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CAROLO FERDINANDO 
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Oenipontis &c. A rchiduci., 
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ALEXANDER SENESIVS FELICITAT EM. 
-■V : ' - a - ■ 

V O S ad pedes, Serenifsimc 
Princeps^enfem, &calamum 
fifto : enfem refeótis egermi- 
nantium vi&oriarum palmis, 
tuas manus auito more con- _ . „ O I " 

decorantem:calamum Imperatori; tui Gene¬ 
ris , ineluótabilis tuae magnanimitàtis trophxa 
perenni gloriaru eharaótere jeternitati iam diu 
biicum commedare. Nec quifquamAneipiti 
contentione dubitet-, vberiorne gloriaMttefsis 
allurgat atra mento, an fanguine irrigataci qui- 
dem feJicifsimo hoc tem potè fub Sereniftimi 
tui G^livmbranunqtia iriteferaoriiiri amòris 
vinculo gladiusj&calamus %deraijt^i*amho 
euulgandis alterius meritis adeò inferuietes, ve 

5531- mutua 



mutua quadam obfcquii atte lefe inuice acue- 
■X • ài Sa?** * 

rint, quò fuum quifque opus Augufbfsimi tui 

Noniinis Immòrtalitatidedoueat. Mendax 

Prifc^rpm fide/ cojnmentifijs belli fimulacris 

fuorum Numinum Màiefiati fuerit abbi a ri¬ 

dirà. me ludicrasbtìiufmodi Martis I-magines 

tibi confecrantemvnicumilludarpumentum 

excitat^animumqjerigitofferetitis^quofcilicet 

ferreishifceludisauream Maximi il iuspedto- 

ris viìftiitem alliciam^ quam Pax ipfa proprio 
itìfiuodemÌMltarinuióta. Vtinam veròquof- 

addi&os ifìfpiearem;A ugufe tu» frontis me- 

rito»cèrtfpirantes Diademati ! Audeo itaque 

mabpnà calamoadmouere „ illos à fegni nimis 

Otio fìsuéKjaturusiytobfequènti mei coidis, cu¬ 

ra; leoft-fieutian tyqua tuis nutibus deuotum ^el 

liriis y gloriofum mifiiiiy eéèigalexhb 

Ginefjaxvfqueiuiuiolabiliieruku- 

tfellStrfàméiitoitibifeteor mancipàtuib; mi h 
-r BcfltfòhrrKakiidiihifii; Anno. Domi foullefi* 

^^fex'dÉtotefim^fexagèfirtìo.-'!' - oluoniv 
^ ^ • / t - ^ . t . . 

-1 <- acumini o3b£ znrom zumila iiba^jlnuo 
I F a 

mi* 

&uium Altez- 
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C C O à piedi di V. A. S. la 
Spada, e la penna : 

I auezzaà far germogliare nel- 
j le voft re mani lèmpre glofdo- 

!» de le Vittorie ; ila pentefolita 
à con fegnare all'eternità i trofeàdel voftrolrm 
perial Sangue , del* voftrolìnuincibil ardirei 
Non fi difputi quale verfi più gloriolanien- 
te linchioftro,o’l fangue , oggi che fiedono 
all’ombra del voftro Serenifsimo Cielo ri- 

conciliate in perpetua vnione d’amore la Spa¬ 
da, e la penna , l’vna cosi bene intefa à far 
fpiccare il merito dell’altra, che la fpada hà 
temprata la penna , e la penna hà acuita la 
fpada per confagrarfi fvna,e l’altra all’im¬ 
mortalità del voftro Auguftifsimo nome. 

v Lufin- 

i 



Lufingaua la fauolofa antichità con finti fi- 
mulacri di guerra, la maeftà de’ loro Numi, 

& io che ardifco di prefentare all’A. V.S. que- 
fti giuochi martiali,mi pretendo di allettare à 
punto con quefti fcherzi di ferro Ja generofi- 
tà di quel grand’animo, che anche in grem¬ 
bo alla ftefia pace sa moftrarfi inuincibile. Io 
vorrei tutte le fpade vnite à mietere gl’allori 
trionfali alla voftra fronte, e però mi piglio 
Fardired’impiegare la penna, à richiamarle 
dall’dtio, & à conformarfi con l’ambitiofa in¬ 
quietudine deh mio cuore , che nella gloria 
d ’ vbidrrui anche col fangue inuiolabilmente 
fi pretella fino alle ceneri 

Di'V. A. Serenifs. 
C IO r;*'> 'i • ) r j f* j • o|( • ì ■ • ■> 

i . 
Bologna il primo Giugno 1660. 

Humilifs. Diuotifs. Otligatifs. Seruo 

Aleflandro Senefe. 
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AD SER.ENISSIMVM 

CAROLVM FERDINANDVM 
AVSTRIACVM 

DVCEU OENIPONTANVM 

JDum Uh dìcatur Libellus de Arte tra fi-aridi enjis. 
V ». «* * ' % ' ■ ~ **• 

Comparantur Legesfepcem huius Artis Septem Arcibus liberalibus. 

ODE. 

Rinceps Auitum Pannonia? Decus 

Virrutc firmans pe&oris inclyti, * 

Quem Rhenus vnda? murmurantis 
Ourgire, commemorans triumphos, 

Miraturj IRercui famulas vchit 
Vrnarobfequentis diuitias, tibi 

Vocale foluens & tributimi, 

Ingeminat patrios honores: 

Addica cordis munera, bellici 
Leges amicas Numinis excipe, 

Qnas enfis index erudito 
Marte docens, tibi pronus offerr. 

Aflueta fummis artibus ingeni 
Mens alta, grato Belligeri, reor, 

Vulru haud refellet qu# laboris 
His ftudium folijs coegit. 

Sic litteraras excipiens opcs 

Regalis afpirec diadematis 
Nunc vmbra Marti, quem quieto 

Bella quies docec ipfa iure. 
Grammo- Hìc prima (iernens Ars lapienti# 
ttu' Sublimiori pondera dogmatum , 

Librata ad enfem dein regendum 
Membra, priùs meditata pondus, Pottdus. 

Dum fìrmat aptè Mars, in imagine 

Exprefla primo in munere redditur j 
b Fle- 



Rcthorica. 

Logic a. 

Arìthmeti- 
ca. 

Geometrìa. 

Fledit difertum mentiumque 
Eloquium penerrans receflus 

Si corda ; rimerò qua^ric acinaci 
Admotus hoflili in fera vulnera 

Viam: reperta, ferpit aufu 
Vulnifico 5 petit indè pedus. 

Errore fkxum mentis opus regie 
Dodrina quondam porticibus vigens 

Dodis Stagyra?: fic minaci 
Cufpide profpiciens Gradiui 

Ars noftra5 redo tramite corpora 
Obieda qua^rit. Te quoque confonis 

Vocum modisj quse tempus vno 
Auris amor modulo reducens 

Metiris, ends lege fua fequens 
Amat, timenti protinus impiger 

Vigens recedentem gradii, vix 
Dum fequitur celer ipfe motum. 

FTec plura cenfu dinumerans, notas 
Componiti auget nmltiplici modo: 

Metitur illa quàm profunda 
Res pateant, abeantque mole. 

Ferro fagacN fìc numeros legit 
Lanifta motus nobilis obuii; 

* * 

Longeque lateque imminentem 
Aggrcditur, ferie, vrget hoftem. 

Tandem perenni fydera euntia 
Cernetis orbejhaud difpare Martius 

Perennar artes hìc magifter 
Queis redeat pugii inde vidor. 

Has vna leges lex trahit inuicem 
Cognata ntdens munera, vt omnibus 

Non dillrahcndum ftedus infit, 
Nulla prior4 prior vnaquseque. 

Ergo benigno Dux cape ferreos 
Vultu laboresj Fulmina Patrius 

Vindex min-i (trans, obfequentem 
Ne renuat precor Ales enfem. 

ó 

Inttenìrt 

enfem. 

Profpettìua. 

'Tempus ìn- 

dttiifibile. 

ISpumcrus 

prò dijìin- 

gueda linea, 

Menfur.Sc 

Motus coli¬ 

ti nuatus . 

•w 
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Sereni/simo Principi 

CAROLO FERDINANDO 

ARCHIDVCI AVSTRIJ &c. 

De Libro de vera Gladiatori arte infcripto 
eideinque dicato. 

•• » # » . ' ' ' * - •, , ' , . > 

EVIGKAMM A. 
\ ..J ■ ■ • .;iV. i. 93 510 XÌ1 

Acificus mutis mauorstibi, CAROLE, bellis 

En loquitur, cacitis motibus arma ciens. 

En feptem leges firmantes robora dextrae, 
Queishoftileni Hydram tiinderepoflIs,habeU 

jEquo libratum confirmat pondere corpus 

Prima,fecunda pares diftribuitque gradus. 

Continuoque furens agicatur tenia motti, 

Et folet haud dubia prompta ferire manti. 

Artubus aptatis, dextram difponit in idhis 
Quarta figuratis ingeniofa modis. 

Altera Profpeóhi corpus componit, & enfem 
Sexta per hoftilem ferpit,& inde ferit. 

Cerraque inincertis momentis vlcima ducit.. 

Vitiere in hoftili fanguinolenta nece. 

Sed quò lingua ruis? quò iufla blenda rumpis? 

De Marte an Martem polle docere putas ? 

lo. Thiì. Cert, 

b 2 TV, 



V, cui fumma fuit populos domuiflfe voluptas, 
Cui ludus forti vincere Regna manu, 

Auftriacae germen foboIis,Regumq,propago 
FERDINANDE tuae gloria prima Domus, 

Exere te nobis facilem ,vultuque benigno 
Sufcipe dona Tibi qualiacunq; damus,- 

Haec funt per gladium fidis fimulacra fub armis, 
Veraq,- lutantidogmata duda foco: 

Nos dedimus Ieges, quibus vtimur arte per Enfem, 
Quis leges ferro ponere pofle putat? 

Afpice diftindas Emulato Marte figuras, 
Si quae belligeri funt documenta Dei,- 

Ludicra bella ciet, placidasq,- fimillima paci, 
Pugnat,6t impugnar, fed fine lite, quies. 

Arma armis,pede pes, mifcentur &. eniibus enfes, 
Mars fine Morte furit, Mors fine Marte ferir: 

Luditur, & pacem fida fub imagine belli. 
Et bellum imbelli pace minatur opus,- 

Vincitur obfequio ferrum,domar omnia Virtus, 
Hos legiffe iocos fit tuus ergo iocus. 

Df- 



DISTICHON. 
v *• «Su* '* 

CArole ^Alexander fcriptum tibi tradi- 
dicenfem, 

Trade tuis Aquilis hìc quoque fulmen 
erit. 

Bonaventura R ubtus* 
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CORTESISS.MO LETTORE. 

' Arte di maneggiar la Spada, per difefia del proprio corpo 3 è 

arte vera; non per quello3che communemente fiprattica nelle 

ficuole,e da i profefjori s'mfegna3ne mene per quei colpi parti¬ 

colari , éh*io leggo prefio i Scrittori i Ma per quello, che prat- 

ticauano già le piu farnofe Spade della mia Patria, e per quei 

precetti, eh'io ti propongo da leggere nella prefente operetta. 
Arte 'vera e quella, che propone 'vn determinato fine da confeguire infalli¬ 

bilmente , con l'efiatta offeruanzjt de fuoi precetti • 
tifine proffimo di portare, e maneggiar la Spada , a parer d'ognvno3 è difen¬ 

dere il proprio corpo con la Spada in mano. 
Lafcio gl'altri fini remoti 3 e più nobili 3 di difendere la Fede, la Patria 3 il 

Prencipe, gl'amici, ch'alio fcrittor Politico ,e Morale propriamente^ 

s'appartengono da trattarfi. 

"La difefa del proprio corpo, in quanto e poffìbile con la Spada fenvfaltrcu 

condizione ,è il proprio fine dell'arte vera di maneggiare la Spada $ In 

quanto 3 dico 3 e poffìbile : perche contro i traditori 3 che> ò dietro le fpalley 

ò di lontano vogliono offendere3larte della Spada nonhà fchermo 3che 

vagita. 

Iprecetti conditionati3 compongono l'arte conditionata , come feparimente 

fojfe conditionato il fuo fine . T ali fono i precetti 3che communemente^ 

nelle Scuole d'arme fi danno : contro ogni guardia 3 la fua guardia : con¬ 

tro ogni trouata di Spada, la fua cauata : contro o^ni colpo 3 la fua pa¬ 

tata : e vice ver fa , per ogni cauata 3 la fua contracauata, e per o^nt pat¬ 

tata j ilfuo colpo 5 Che fe non ti rtefee di preuedere Cìntemione del tuo 

nemico 3 ne meno ti potrà riufeire di fchermirti aggiuflat amente. Quefìa 

dunque farà più topo arte, od'effercitio d'mdouinare, che arte di fìcu- 

tamente di fender fi. E non e vera arte quella 3 che da precetti tanto ri- 

Breti, e conditionati, che offeruandoli appunto 3 ancor fià in forfè dub- 

biofa dtconfeguire il fuo fine» 

lo mi fermo in due cap 3per mofirare 3 che none vera quell'arte, che commu- 

nemente fi pr attica 3 ed infegna 3 con moltiplica à di tagli 3 guardie 3 cana¬ 

te 3 Boccate (fife* Stando in guardia a pafio largo per linea retta 3che fi 

chiama communemente giuoco Bretto . Il primo cafo è trouarfi vn del 

meHiere in necejfità di difender fi in pianga 3 ò in Brada, da vn temera¬ 

rio 3 predpitofo 3 ed ignorante • 
Non 



No fi potrà tl Maefiro, che sà t arte, indouinarfi il difegno di chi mena le ma¬ 

ni fendane 3 e contro ilprecipitio de i tagli 3 o la temerità delle fioccate, 
fe bene 'vedrà Jcoperto il nemico, non potrà fegnare vn colpo con ficurezjjt 

di non refìar fpaccato, od infilzato dalla Spada nemica. 
Che fe quell' ignorante3 che non sà tante belle guardie, profpettiue 3 e linee 

rette ariificiofie^ operando fecondo la raggion naturale 3filanciale fuori 

del luogo, doue và la Spada mafira, e tutto vn tempo, tirafe vna fiot¬ 

tata tutta rifluitone al petto , od alla fchiena del Maefiro già impegnato 

conia fua Spada à dar vn colpo in aria : E per dirla in vnaparola 3fe_^ 

1‘ignorante incontrale fortuna di efequirei precetti ch'io darò nella pre- 

fente operetta, che vagliano egualmente per Jicura offefa dell'inimico, co¬ 

me per ficura difefa del proprio corpo : potrebbe efer3che l'ignorante in- 
f gnaffe al Maejiro tlmejliere, e li facef e pagar troppo cara col fangue la 

fua prima lettione, 

Valtro cafoe trouarfi vn deime ftiere, in vna tale necefftà con vn altro fino 

pari3 che pano tutti due3 à pafji larghi, m dritte linee, per Bringere i loro 

gtuochi3che3fe tutti due fono valet'huomini3ed ofieruano perfettamete le 

regole imparate, eprattuate su le fcuole bifognarà 3 che s'infilzino Vvno 

l'altro nelle Spade 3 perchefevnn porta vna fioccata di tutta rifluitone 3 

e l'altro con pari rifolutione l ’incontri parando con vna controfloccata : 

le Spade d'ambe due neceffitat e dall' impeto delle riflutioni cauate al¬ 

quantofuori di linea dal dibattimento i vna con l'altra andrano à tro- 
uarei corpi delti auuerfarij fbtne coperti àgi'occhi 3 Jcoperti però alle^, 

punte 3 e tutti due in vn fola colpo fi ferir ano . 
jQuefìo euento accade per lo piu nelle f cuolenelle tenzoni da fcherzj>,quan- 

do dopo hauer due fhcrmiton valenti piatito un pezjgo 3 vanno à termi¬ 

nare il loro giuoco in vna botta per vno 3fenzjt pure ne anche toccar fi /e_, 
Spade ; Fine3 che (e bene da fcherzj), fi-può poffare ridendo , non è però 

tolerabile da douero . E l'arte » che ad vn tal fine conduce i fimi profiefi- 

fori)farà vn arte difarfiamazpgare^fotto preuHo di difendere il pro¬ 

prio corpo . 
Artefalfa 3 edinciuile^egiuflamente quanto all'vfofuo nelle vere tenzoni 

fcommunicata : tolerata folo per ef rcitio del corpo acciò riefca di pigro 3 

agile 3 e generofio, e per altri fini 3 che per la vera difefa difi e medefimo. 
Ma l'arte di maneggiar la Spada3 per quello che ti propongo in quefli pochi 

fogli da legere, e arte vera 3 che rende inuitto l'ofieiuatore delle fue rego¬ 

le. Noneconditionata da qualunque fiafil'mtemione del fuo nemico. 

E fe il nimico } ignorante, quantunque fiafi temerario, precipitofo 

, *•> mali- 



maligno3 può offt riderlo fe vuole3 e sà vincere fien%a offenderlo, e perdo- 
narli l 9ingiurie. E fe il nimico è fuo pan3 sa mutare la rifa m ifcberzp, 

e la dtfumone de granimi > in vnione di pari Valore . Arte fi cura di far 

guerra in due fen\a f angue, e di finirla in pace. 
Oh, hauefs'io col nome, ber editato ancora la penna del Co. Alejjandrò Senefe 

mioZto > cbe baurei ben degno argomento per impiegarla m lode di que- 

§l'arte gloriofia : a fine di perfiuadere à Principi, e Laualieri vno fiudio 

de^no della loro generofità 3 ed vn efiercitio del corpo , cbe li renderà coru 

la Spada fola ìnuimìbih 3e padroni di offenderete piu Cbriftiana3 c nobil- 

mente, di vincere fenzji offefa ogn altro non cosi ejjercitato à maneggiare 

la Spada. 
Ma fe io non so fcriuere elegantemente come merita la dignità delfoggetto3e 

de i perforinoci à quali fi appartiene que fio fludio3compatifcimt caro Let¬ 

tore , perche il mio genio , fino dagiouinetto fi diede piu tosto all'applica¬ 

tane delibarmi, cbe alt3apprender lettere Ed io tanto meno lode preten¬ 

do per lo fcriuere, cbe none mia profeffione, quanto-,^ he ne pure la preten¬ 

do per lo maneggio di Spada : cbeJe bene que fi a è mia profeffione nel modo 

però, cbe sìa bene à vn gentifb uomo di profetarla, e sòdi certo,che vfan¬ 

dò iprecetti, non mi laficiarò vincere mai : non so però di certo je mi riu- 

Jcirà d' vfarli 3 perche non mi pojfo promettere con certezza mf abbila 

fobedienza del mio proprio corpo , alla certezza delle Regole, ibe ti dima- 

firo ; e tanto meno, quanto piu crefice l età $ ma pretendo Jolo a Maggior 

gloria dì Dio , ed a prò di quei, che portano per vfare bonoraia 3 e ( hri- 

fiianamente la Spadamoflrare al mondo inifiritto, ed in figure le ragioni 

del Vero maneggio di Spada prattuate, per quanto io sò da poi bi3 ch'io co¬ 

nobbi da fonine. 
Riceui, ò Lettore ti prego, in grado que fio mio libro , fecondo l3intentione, 

con che te lo prefento 3efevi leggerai qualche co fa di buono , ricordati di 

ringratiarne il fommo motore da cui tutte le fetenza > e l'arti nel nofiro in* 
tcndimento deriuano. Viui Felice • 

■> 
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A Spada fi maneggia in due modi * vno de-> 
qualjdì chiama giuoco lorigo ? e l’altro giuo¬ 
co corto. Giuoco longo fi dice, quando fi 

giuocaa paffi (trecci, e giuoco corto quando 
lì giuoca a partì larghi. Si chiama longo,per¬ 
che la fioccata di chi giucca a partì piu firet- 

ti e piu longa : òc il giuoco corto, fi chiama corto perche a 

partì pili larghi, la fioccata è più corta. 
La dimoftractione è chiara, perche tanto è più longa laftocr 

cata del giuocatore, quanto più longo è lofpatio per lo 

quale moue il corpodal luogaonde principiaci mouimen* 

to per lanciare la fioccata fino al luogo oue termina ; ma 
il luogo onde principia la fioccata pende in mèzo tra i due 
piedi (oprai quali fifoftenta interra il corpo: Ót il luogo 

doue termina la fioccata pende (opra il piede, che fi è por¬ 
tato alianti , che però la longhezza della fioccata è tanta 

appunto, quanto è lofpatio per Io quale fi muoue il piè di¬ 
nanzi aggiunta la metà del parto, in cui pofauano tutti due; 

ipiedi. Ondeil paflogrande incui finifee la fioccata è tan« 

finir A to 



to più longo della fioccata, quanto è la metà del paflóia* 
cui comincia, che però fe il patto in cui termina la fiocca¬ 
ta foffe per efempio cinque piedi, & il paffo in cui comin¬ 
cia fotte due piedi, farà la fioccata quattro piedi 5 Che fe il 
pattò in cui comincia la fioccata fofle fola mente vn piede 
farà la fioccata quattro piedi, e mezo $ £ così ferripre-? 
quanto più longhi faranno i pafli onde comincia il giuoca- 
tore, tanto più corte lancierà le fioccate: e da quanto più 
corti pafli comincierà tanto più Ionghe farà le fioccate-?. 
Che però il giuoco a pafli flretti fi chiama largo ,eapafli 
larghi corto. 

Il giuoco longo è di due forti,perfetto,& ifnperfetto.il giuoco 
longoimperfetto è quello, per lo quale ilgiuocatore nel 
principio di lanciare la fioccata leua il corpo dalfappog* 
gio fòpra due piedi in paflo flretto, e nel fine lo appoggia.» 
fopra il piè. 

Il giuoco perfetto confitte in fette perfettioni delle quali mi¬ 
nutamente fi hà da ragionare nella prefente opera, cioè: 
pefo,mifùra,mouimentocontinuato, profpettiua, linea 
perfetta, trouata di fpada, e tempo indiuifibile , lafciando 
ad altri profeflòri l’impiego di fmipuzzare il giuoco corto 
fecondo le loro opinioni, & altri prefuppofti di ferire più 
veloce, li quali a modo alcuno non s’appartengono, a mio 
credere , al vero maneggio di fpada, che hà da feruire 
perdifefa ficura delnoftro corpo, quando quello riefca_» 
vbidiente alle regole. 

Pefo è vna perfettione del giuoco lungo perfetto, per lo quale 
il giuocatore nel principio di lanciare la fioccata appoggia 
tutto il pelò del Ilio corpo fopra vn piede, 6c è il pelo di 
due forti, pefo fallo, e pelò vero,* pefo fallò fi dice, quando 
il corpo s’appoggia tutto fui piè deftroj E' pefo vero, quan¬ 
do s’appoggia fui piè finiftro. 

Mifura 
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Mifiira è la diftan^a tra il pie liniftro in cui ftà il pelo vero del 

giuocatore di giuoco longo, fino al centro in cui s’appog¬ 

gia il pelo del Tuo nemico quando tale diftanza non farà 

punto maggiore di quanto è la fua fioccata, ouero è la di¬ 

ftanza tra le (palle delire d’ambidue i giuocatori in atto di 

principiar a lanciarle loro fioccate, quando tale diftanza_j 

non è punto maggiore della fioccata. Onde nefeguita, 

che giuocando due giuocatori vno di giuoco largo, d'al¬ 

tro di giuoco corto: può efiere, che quello chegiuoca di 

di giuoco lungo fia in mifura,e l’altro fuori dimifura, ( ef 

fendo ambidue pari nel refio) perche il giuocator di giuo¬ 
co longo tira la fioccata più longa dell’altro. E quello è il 

primo auantaggio che il giuoco longo perfetto hà dalla.» 
perfettione del pefo, (opra gl abri giuochi. 

Due fono le mifure, larga, e Uretra. la mifura larga è quella 

che tanta è appunto, quanto è la fioccata del giuocatore: 

Stretta è la mifura minore di tanta, quanto è la fioccata, 6c 

di quella con le altre regole fi parlerà piu minutamente a 

Tuoi capitoli. ! ; 
Molli mento continuato è quello, per Io quale il giuocatore di 

giuoco largo comincia a lanciare la fioccata dal pelo vero 

in mifura larga, faltando col piè finillro in mifura ftretta , e 

buttando tutto vn tempo il piè deliro in terra , e fcagliando 
nel medefim o tempo la Spada, òc il braccio deliro in dirit¬ 

tura al petto , ò allafpalla delira dell’inimico , fenza fer¬ 

marli mai prima d’hauere ò colpito il nemico, ò ledagli 

di mano la Spada. ' . a 
Linea perfetta è la linea retta, che dal termine della milurau 

ftretta in pollo di profpettiua fi conduce al punto in cui fi 
appoggiai! pefodelLinimico. Ouero è vn’altra linea retta 

eguale ed equidillante con quella, per la quale il giuocato¬ 

re di giuoco longo perfetto arriua a ftenderein atto d’ha- 

oq..* A 2 uer 
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uer lanciata già la fioccata, arriuadico a (tendere il brac¬ 

cio con la Spada, e petto fuo in modo che il Tuo corpo retta 
in dirittura di quefta linea tutto coperto al nemico. E que¬ 

lla linea termina alla /palla deftra, ò petto dell5inimico 

quale fi chiama centro della (toccata perche in quello han¬ 

no da concorrere tutte le lince de i colpi di Spada 5 cper 

formare quefta linea perfetta, non folo confitte efferfor¬ 

mata con li piedi, ma deue effer perfettionata dalla prò- 

fpettiua di petto. 
Proipcttiua è quella perla quale il giuocatore digiuoco lon- 

go, lancia il piè Anidro accompagnato dalla (palla finiftra, 

leuando il petto di prefenza al nemico col mouimento 
continuato dal termine dalla mifura longa fino al termine 
della mifura corta, non per quella linea contro il nemico 
per la quale (là egli in guardia, e coperto : ma di fuori, ò 

da vna parte, ò dall’altra onde potrà feoprire il petto, ò la 
parte deftra del nemico. Che però due fono le profpetri- 

ue, vna per la quale il giuocatore di giuoco Iongo lancia il 

piè Anidro a deftra per feoprire il petto: e l’altra, per Ir-, 
quale lancia il piè Anidro a finiftra perffeoprire la punta.» 

della (palla per di fuori 5 E quello è vn’altro fecondo van- 

raggio, che di fua natura fi guadagna quello giuoco longo, 

per lo quale il giuocatore Tempre eattore,eprouoca, 

fempre conftituifce reo il nemico. 
Trouatadi (padaè vna perfezione del giuoco longo perfet¬ 

to, perlaquale il giuocatore lancia la fua fioccata in ma¬ 
niera , che tutto il braccio deliro,e corpo fuo grauando fo- 
pra la fua Spada, va a preoccupare ed impedire di primo 

impeto, con l’vfo del mouimeto continuato, quel luogo, 

per douehaurà da pattare la Spada del nemico quando 

voleffe ò riparare la fioccata, ò ribattere vna controftoc- 
cata, ouero difperatamente voleffe far vn incontro. 

Tempo 
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Tempoindiuifibileè quello per lo quale il giocatore in ter¬ 

mine del moto continuato colpifce il Tuo nemico, mentre 
(là in quiete nccelfaria tra due moti incompolfibili * Nella 
quale neceflìtà fi trouanotutti quelli che giuocano al giou- 
co corto : perche appoggiandoli Tempre in due piedi non-» 
pofiòno Leuare la prpfpettiua che hauerà acquetata il giuo, 
catore di giuoco longo, fé non mouendo prima vn piede, e 
poi Taltro come intorno al termine della linea perfetta,fot- 
togiacente al centro della fioccata. E quefto tempo indi* 
uifibile è opportuno per ferire il profeflòre del giuoco cor¬ 
to, ò per leuargli di mano la Spada, con tale Scurezza che_> 
per la necelfità della media quiete tra due moti incompatr 
bili, non può ne ribattere, ne riparare, ne fare incontro : e 
non lo può fare di poi, hauendo perlo il luogo preoccupa¬ 
togli di primo impeto dal giuocatore perfetto. 

Quelle fette perfettioni conuenendo tutte infieme dal princf 
pio di lanciar la fioccata, fino al fine, fenza mancarne pur 
vna, conftituifcono il giuoco perfetto. 

E quello balli per ifpiegatura de i termini, de quali haueremo 
frequentemente a feruirci nelli Seguenti capitoli. 

( 
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Giuoco Iongo qual fia, & fuoi effetti. 
. . j'.! c : : ‘ ' 

CAPITOLO SECONDO. 
t h -■ • ; . < v * 

.. • y • • ' > . v » *v f \ •' i • •» ■ • - • t'. -■ « \ • . > v7 ■ • v 
«2*~ i, i * J V » * • x> y * •* ■ » j i • ; • * Intendo di fatisfare al penfiero d’alcuni che dicono nella 

fcienza della Spada non vielfer certezza alcuna col fon¬ 

darla forfè fòpra vna fierezza, & gagliardi, e con vn velo¬ 

ce menar di mani fi prefumono di rompere la vera Arte. 

La propria, e vera rifpofta farebbe il non rifpondere, e così 

credo, che lifenfati, e giuditiofi concorreranno in quello 

mio parere, ma perche quelli tali non fono capaci dell’er¬ 
rore dirò alcune poche ragioni, che potrebbero efleran- 

che intefè dal volgo infciente* 
Di co che il maneggio di Spada, che s’acquilla da buoni pro- 

feffori fa l’huomo ardito, e forte, & ardito più delli animo- 

fi, più ficuro, e pronto al riparo, e facendo parer tardai 

quella velocità, e fortezza, eh* elfi vantano, come irrego¬ 
lata, e prccipitofa. 

Sono veramente quelle opinioni caufàte dalli effetti, che^> 

communemente fi vedono feguire nellellrade,e con quel¬ 

le da filo nelle quali fi vede, e fi è villo, che molti hanno 
nome di periti in quella profelfione, e non corrifpondono 

all’opinione, che fi tiene di loro, il che dirò in pochilfime 
parole, che procede, perche quanto hanno imparato tutto 

è fallo, ne ha parte alcuna con quella verità, che rendei 
Thiiomo ficuro con le nere, e con le bianche. 

Chi fà profelfione di maneggio di Spada deue Caper operar ri- 
fpettiuamente in quattro cali* 

Primo,con le Spade nere deue dilcrettamente fcherzare,e 
dar trattenimento modello fenza offender la perfona, la_> 
quale per confidenza, ò per altri riguardi merita d’elfer ri- 

fpettata, e quella farà parte principale d’ogni buon profefi- 
fore. r D Secon- 



7 
Secondo deue laper clfeguireil giuoco da douero con perfo- 

ne non conolciute, e lenza confidenza, ò rifpetto facendo 
proue chiare, c non dubbiofeoperando in modo tale che 
i colpi ifiefiì diano la lentenza fenza riferuarfi alcuna feufà. 

Terzo, che làppia qual partito ha da prendere quando gli oc¬ 
correrà trouandofi a (ingoiare certame con le Spade da fi¬ 
lo , ò con imbracciatura. 

Quarto,che fappia qual partito prendere con quelle da filo 
nella piazza, lòlo, ò accompagnato, e quando il calò è ac¬ 
cidentale, e quando non è ficuroguardarli da vn folo, con- 
fiderando, che nelle piazze il terreno, l’aria, la mifiira, ej> 
Tocchio non fono Amili a quelli della Scola, ne è Amile 
Tanimo col qual A giiìoca come è quello della piazza, e-> 
none Amileil fine. 

Dunque in ciafcheduno di quelli quattro cafi la perlona deue 
hauer meditato, e preparato ciò, che deue fare, perche in 
tutti i fudetti modi fi ha da operare diferentémente, perche 
altro ci vuole, che faperfi mettere lòlo in vna bella prolpet- 
tiua di guardia,e tirare vna bella fioccata al berfiiglio, non 
è però merauiglia della conceputa opinione del volgo 
contro i profefiori. 

Non pollo dunque dal canto mio lodare, ne approuare quel 
maneggio di Spada,che non è naturale, e virtuolo,& eden- 
do lòlo naturale, e virtuolò il longo perfetto 5 non darò mai 
titolo di maneggio di Spada perfetto a chi non efercita il 
longo, ma folo titolo di vn ferire accidentale, e conditio¬ 
nato, che vale quel, che vale quando tiefce, e fono più le 
volte, che non rielce, e però lono più le volte, che non va¬ 
le,che quelle che vale,nè può valere fe non contro gl’igno- 
ranci, òc inhabili. 

Il naturale confifte principalmente nel diffenderfi,alquaIe-> 
luccede per confeguenza loffcndere. 

Non 
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Non hanno i giuochi corti le difefe » perche non hanno la_> 

profpettiua generale, e mifura, e chi manca in vna in que¬ 

llo cafo,manca in tutte,e confeguentemente dico eller fal¬ 

le tutte le loro operazioni come artificiofe, òc accidentali, 

e non dicendole tutte mi trouo ilcufato di nominarle prc- 
cifamence. 

Gran cofa certo ho veduto, e vedo in quella profeflione con 

molta rrierauiglia come fia poflìbile, che non fi attedino le 

perfòne dell’errore notabile intorno .a quello maneggio di 

Spada, tanto importante, e facendo ogni vno prolelfione^ 

di portar Spada, fin hora fi fia vifciuto alla ciecca, che ogn’ 
vno habbi ripolto il pericolo della vita nell’accidente della 

fortuna, e non più rollo creduto alla fcienza, quando viene 
il cafo d’adoprar la Spada, non già del volgo mi meraui- 
glio, ma de i nobili, che per la profeflione, òri l modo, che 

tengono dourebbero far llima di quella fcienza, e cauarne 

la verità, perche le parti fue fono tali, che anche fanno 

l’huomo prouido non folo nelle actioni di guerra, e contra¬ 

ilo , ma anche in altre. 

Più particolarmente dico, che con molta mia merauigliahò 
praticato tanc’anoi molti profelfori di quell’arte, òc hò ve¬ 
duto lo llile d’ogni natione, che con fila buona grafia rac¬ 
cogliendogli tutti infieme poco,ò niéte fi può imparare, e 

non hò veduto alcuno habbi infegnato, ne fcolaro habbi 
imparato il veromodo, e ficuro riparodi vna fioccata ben¬ 

ché tirata da huomo inconfiderato, precipitofo, e beftiale, 

che non ftimi efler offefo,fe no con modo difauàtaggiolò,ò 
conditionato, ò con ritirarli, ò con abballarli, ò altro mo¬ 
do lontano dalla verità, la quale mai fi fà rea dalla bugiai, 

all’honor della quale fi fà gran preiudicio, come non vi fia 

rimedio à tal precipitio, e rimedio naturale, che incontra, 

e difende cautamente pgnioperatione, il che folo fi troua 

f \ nel 
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nel giuoco longo perfetto, del qual cominciare) prima a 
ragionare generalmente. 

Il giuoco longo daalcunièbiafimato,da altri è prefuppofto 
perdifficultolò,li primi nonconofcono,gPalcri non capi¬ 

scono , io dico chi fà profeffione di qual fi voglia Icienza è 
obligato offeruare le regole, e però hanno ben ragione di 

dire, che quella feienza fìa difficile aneli’ io lo confelfo, 

faccio quello argomento reciproco, cioè perche è difficile 

è vera, e perche è vera è difficile, perche la vera virtù con- 
fille nel difficile, & il contrario non è virtù. 

La proprietà del giuoco è d’andare à far guerra in Cafa del ne¬ 

mico coperto, edifelò affiatandolo con i veri termini. 

Il vero giuoco longo è quello, che è attiuo, e non paffiuo, non 
otiofo, ma operante, e quella è la rifpolla a quelli, che biaT- 
mano il giuoco longo, perche effi non hanno veduto il 

giuoco longo attiuo, òc operante, ma l’otiofo, e paffiuo, il 

quale è fallò, e più fallo del corto. 
Il giuoco longo paffiuo alcuni Tvfano, e non valendo contro 

li corti artificio!! è biafimato, Se ha perlò il credito, onde fi 

credono poi, che tutti i giuochi longhi fiano limili ; paffi¬ 
uo intendo foloquello, che allongando la Spada verfoil 

nemico Uà in guardia affettando, che il nemico facci vn’ 

errore, ò che s’incontri nella Spada da fe medefimo, e mol¬ 
ti ho villo dar in atto come chi vuol dar’ fuoco a vn_» 

pezzo d’Artigliaria con timore, tutti quelli fanno errore 
nel tempo, nel pelo, nella mifura, e nella trouata di Spada, 

e poco vagliono con le nere, e meno con le bianche nelle-? 
piazze ,ò tumulti. 

Il giuoco longo attiuo Tempre vàinnanti, Scoperà preoccu¬ 
pandola Spada nemica col preuedere tutti i motiui, che^ 
poffi fare Tinimico, e volontariamente fi mette alla difela 

auanti, chel nemico facci alcuna Tua operatione, confi; i- 
B tuen- 
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Olendolo Tempre reo, mediante la giuda mifura, forman¬ 
do la perfetta profpetciua, onde viene coperta, e difefa la 
perfona, fiche per qual fi voglia rifuggio , ò partito prenda 
11 nimico, òdi cauata, òritirata, ò mutatione di colpo, 
Tempre fi troua in offeTa, e difela. 

Hora parlando del modo,e delli effetti del giuoco,e Tue circo* 
danze couiene a far due prefuppodi.cioè, ò che fi hà da có- 
tradare con perTona, che colpiTca realmente, come Tpeffo 
auuiene nelle piazze con quelle da filo, ò che fi contrada^ 
con perTona, che vTa artificio, òc inganno, ò di tempo dret- 
to, ò di finta, ò di cauata di Spada, o di batter di mano, ò 
altro,in quedi due cafi conuiene procedere differentemen¬ 
te, perche nei primo conuiene il giuoco longograue, di • 
tempo largo,corrifpondendoà quello del nemico, nel fe¬ 
condo conuiene vfar maggior volontà, e rifolutione, nei 
che appunto anco fi corrifponde aliamone del nemico, e 
quedo fi conofcerà dalla mifura del nemico, che tiene, òc 
ancora dal modo con che gouerna la Tua Spada,ma di que- 
do parlerò piu particolarmente in altro capitolo, perche 
mi piace trattar prima d’alcuni effetti, òc offeruanze gene¬ 
rali del giuoco longo perfetto. 

Nel giuoco longo perfetto mai fi mette innanti il piede de- 
dro, Te non per ferire, ò riparare, e podo innanti vna vol¬ 
ta, mai piu fi ritira adietro,anzi in luogo di ritirarlo Te li foc- 
topone fuffeguentemente il finidro. 

Sempre fi và innanzi non folo parando, ma ferendo, ma no fi 
ferifce, ne fi ripara mai, Te non doppo ritornato con la gam¬ 
ba finidra al fegno, che conia dedia polla giungere al ne- 
mico. ; t 

Perquede,& altre ragioni, che tralafcionon fideueformar 
guardia, Te non per ferire, ò riparare, ma tener la Spada 
raccolta verfo terra fino al detto fegno , e però fono tutte 

vane, 



vane, e pregiuditiali quelle rapprefèntationi, che fi fanno 

con quella mofira,che pare fi leggiadra quando fi vàal 
giuoco. 

Il giuoco longo perfetto quando viene ilcafovà volontaria¬ 

mente ad incontrare, e riparare il colpo del nemico, ò ta¬ 

glio, òfioccata, chefiaprima,chearriui, òfcenda alino 

mezo fòftenendo, e ribattendo la Spada nemica fenza per¬ 

der tempo nella milura Òcc. mediante le quali doppo il ri¬ 

paro fi ferifce volontariamente il nemico di colpo irrepa¬ 

rabile, e mortale, e di tempo, che in quefto cafo viene ad 

efier indiuifibile, perche prefuppongo, che nell’atto del ri¬ 

paro fi è già dato principio alla ferita, della quale fi è già 

facto il mezo piu difficile, che alla leuata della Spada refia 

folo per ferire l’altro mezo più facile, e ciò dico parlando 

così del caglio come della fioccata, perche il mio penfiero 

è, che doppo il riparo della fioccata, ò taglio del nemico, 

tantofi trouarà maggiormente commodo il ferirlo di ta¬ 

glio^ ciò fia detto in quei cafi ne i quali J’huomo è sforzato 

à ripare come fpelfo auuiene nelle firade, e quello fi può 

applicare al primo delli due cafi ne i quali i colpi non fono 

reali. 

Il giuoco longo perfetto opera fenza aiuto della imbracciatu¬ 

ra , e chi fe la fonda fopra il batter di mano, ò pugnale ten¬ 

ga di non poflederlo perfettamente. 

Il giuoco longo perfetto fà maneggiar la Spada in maniera, 

che il nemico non può trouarla, ne batterla,ne toccarla^, 

ma ella fà tutte quelle operationi verfo quella del nemico 

porgendola amianti, e vibrandola a fuo piacere fenza per¬ 

der tempo 

Il giuoco longo perfetto, io lo tengo per il vero, e più difficile, 

che fia, & il fuo effetto, e di andar fempre amianti, e non_j 

perder tempo, è agente, e fi difende principalmente, fi al- 

B 2 lenta- 
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lontana dalli artifitij, perche li conolce, & intender sa òpc- 

rarli le vuole, e per confeguenza relìllerli. 

Deueilprofelfore di quella virtù, arriuato alla cognitione ha- 

uer neiranirao Tuo la deliberatione di quanto ha da opera¬ 

re, venendo il calo lenza proporre conditione alcuna, la_j 

qual deliberatione deue elTer di andare onninamente ad 

alfalire il Ilio nemico in qual li voglia (lato, che li troua, e 
quello li deue far Tempre in vno delii due cali, cioè di tem¬ 

po rifoluto, & affoluco, ouero di tempo rifoluto mediante 
la prouocatione. 

Il primo lodo Tifacela in duelli da fcherzo, quando lì com¬ 
batte d’accordo. 

Il fecondo lodo li faccia, quando li ha neceffità di combat¬ 
ter nelle llrade. 

Il primo li faccia mediante il tempo indiuilibile, ch’è vn’auui- 

cinarfi al nemico col piè finiftro al Tegno, che col deliro fi 

podi giungere come chi vuol Tritar vn follo, che va con li 

palli accommodandofi di metter Tvno de piedi lòprala ri¬ 
pa per balzarli dall’altra parte, & arriuato à quello Tegno, 

all’hora forma la Ferita, la guardia, la profpetciua, e la di- 
fefa, e tutto in vn tempo, nel che conuiene eder cauto, 

perche l’inimico non polla da alcun tuo mouimento, òge- 
Ilo preuedere T operatone della tua Spada, la quale però 
non Ti ha da porre auanti, ne prima, ne doppo il biTogno, 

perche farebbe operatione non folo vana, ma falfa, e Te-? 

per calo il tuo nemico preuedelTe quella tua intentione col 
Tcaricar alcun Tuo colpo, in tal calo hai due vantaggi vno, 
che egli fa errore lanciando prima del biTogno non elfendo 

egli in mifura,e profpettiua,& in confeguenza ne liegue-? 
l’altro da me tanto defiderato, che il nemico lancij, perche 

io mi eleggo piu volontieri l’occafione di riparare per feri¬ 

re più ficuro, perche col riparo fatto nel modo fi dirà fi vie¬ 
ne 
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nc ad impegnar la Spada nemica,& auuicinarfi a lui in mo¬ 
do più ficuro, che non è il rilòluto, Óc affoluto. 

Il fecondo è vn auuicinarfi grauemence al nemico con la pro- 
fpettiua giuda, e refpettiua, che fi oppone alla fua Spadai, 

collocando la mia in parte, che occupi loperatione della 
fua, aggiuftando lama con lama in dritta linea, perche non 

polfa con la fua ribatterla fenza mouerfi dal fuo fico, e que¬ 

fto è paflo importante, e fegreto, & intendo, che la punta 

della mia Spada fia molto innanti, e vicina al fuo pugno, e 

ftandoioinqueftoftatOjConhauer aggiuftato la mia per- 

fona con la mia Spada, la punta della quale fè ne guarderà 
il centro del nemico, per caufa di voler ioofleruarla fua_> 

Spada, deue nondimeno effer pronta di riuolgerfi al cen¬ 
tro , ò per il vacuo, le il nemico me Io concede, ò con fro¬ 
llar la fua Spada,fe verrà per la medefima ftrada del centro. 

E perche hò detto, che s’aggiuftila tua Spada con quella del 

nemico lama con lama, per dritta linea, defidero , che s’in¬ 

tenda diferettamente, òc in modo, che tu non metti la tua 
Spada fuori della vita del tuo nemico, quando egli tenefte 

la fua in parte ftrauagante fuori della perfona, perche al- 
Thora baderà tenerla giufta alla vita tua, nella bafiezza, ò 
altezza della fua, Ótoppofito per dritta linea lama con la¬ 

ma , a quella ftrada, per la quale la fua dourebbe paftar,per 
offender te. 

t 

Ma mentre che io fon pofto in quefto fico, fe il nemico non_, 
viene fubito, deuo io andar fubito à ferirlo, come quello, 

che hauendo pofta auantila Spada hò da far pochiflimo 
viaggio per ferirlo, poiché non può ritirarli, ne riparare, ne 

far altro fcampo, perche il tempo è breue. 
Non accade à dire quefto non riulcirà, benché il mio nemico 

haueffe anche il pugnale per difefa, perche quando col pu¬ 

gnale penfara occupare la mia Spada, coueria far grand’er¬ 
rore. 
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rore, perdendo il tempo, mifura, profpettiua, e conllituen- 
doli inprofpetciua di petto da i quali errori io operando il 

moto continuatalo, ne cauerò più ficura ferita di punta, e 
poi anche di taglio prefupponendo io,che per efiermi auui- 

cinato molto al nemico conia punta, con ella l’arriuarò 
prima, che egli col pugnale la podi occupare, e quello è 

anche palio importante, e difficile da farli intendere in_> 
ifcritto, ma per maggior chiarezza, ne hò voluto fare li di- 

fegni, acciò, a perfona defiderofa, e conremplatiua li poffi 

apprire la vera llrada di conofcere la verità, e per ciò dico 

fia imponibile, che li polla riparare col pugnale fioccata di 
Spada tirata di proposito da brazzo giuditiofo,auueduro,e 

regolato, e febene fono molti,che iolleruano,e li rielce, 
bifogna dire, che ciò auuiene con quelli, che tirano fioc¬ 
cate per necefficà, e che porgono auanti la Spada otiofa- 

mentea guifa di quelli, che vanopefeando rane, e final¬ 

mente ancor con quelli, che tirano fioccate da fermo, cioè 
doppo li fono polli in guardia ferma, cioè immobili, la_» 
quale è vna operatone failiffima,& è fallo tutto quello, 

che da ella nafee, non concedendo io mai immobiltà, ne 
perdita di tempo. 

Aggiungo anche vns altro partito quando il mio nemico 
per difender la mia fioccata fi volefie preualere del pu¬ 
gnale , che è in mia elettione di ricorrer lubito con la mia_» 
Spada alla lùa, fecondando il viaggio del pugnale fuggen¬ 
dolo, e trouandoli la Spada con l’andar fubito innanzi, e ri- 

pigliandola mia Spada darli d’apprelfo la fioccata, il che è 
però eftetto di due tempi, è però buono, e giuditiofo, per¬ 
che il mio nemico me lo concede forzatamente ,trouan- 

dofì occupata la Spada, e chi non sa far quello, dica di non 
efier perfetto. 

Le regole, & i principij con i quali fi apprende il vero maneg- 
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gio di Spada, con tutte le Tue circoftanze, che Io fanno per¬ 

fetto fono precifi, ma difficili, c richiedono fatica, e lon- 

ghezza di tempo, 6c il contrario fi vede ne i giuochi corti > 

òcartificiofi; dunque il giuoco longo, perefier difficile, è 
vero, perche la virtù, e la verità confiftono nel difficile, 6c 

ilconttario none virtù,però communemente il mondo 

s accoda al più facile, fe bene è bugia, non hauendo riguar¬ 
do a difcernere il vero dal fallò. 

Dico che il maneggio di Spada condite in mifura, pelo, moto 

continuato, trouata di Spada, profpettiua, e linea perfetta, 

che conduce al centro, etempoindiuifibile, e che fin qui 

non ho villo alcuno,che in fatti le ofierui, ne che in fcrittu- 

ra le tratti perfettamente, febene cialcheduno profelfore 
prefuppone di ofleruarle, onde ne nalcono molti errori, 6c 
opinioni finifireintorno à quell’arte,per Io che molti non 

gli danno credito. 

Malafciandoda parte tutte le opinioni, che altri pollóne ha- 

uere,dirò: chi pretende acquiftarela vera arte di quella-» 
nobile profefiìorié, deue in tutte le lite operationi, e moui- 

menti mantenerli in quella perfetta linea, che con lafua_> 
profpettiua copra, e difenda tutto il corpo da qualunque-? 

colpo penfato, ò ripenfato, che dal contrario fuo polla riu- 

fcire, afficurandofi anco dalle mutationi, e finte . 

Che habbia la perfetta longhezzanon folo naturale, ma anco 

auantaggiata,quadoperò naturalméte è potàbile median¬ 
te l’aflùefattione,con la quale fi forma col corpo vn fico , 

che ad altri non alfuefatti parerà imponìbile. 
Che in qual fi voglia attione di difefa , &c offefa vada innanti, 

che Con quella longhezza formata à tempo, che.farà indi- 
uifibile vada a ferire il nemico in qual fi voglia fiato, che-» 
fialenz’altra conditione, e rillerua, e fenzafingere, ma ri¬ 

buttando ogni impedimento , qual non può efier altro, 
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che dell*imbracciatura, e della Spada-*. 

Contro la Spada fia iltrouarla con empito,-contro T imbrac¬ 
ciatura vi è la definitone del tempo indiuilibile, col quale 

fi ferirà il nemico lenza, che polla preualerfi della imbrac¬ 

ciatura 5 e contro la Spada il vero rimedio è il trouarla con 
empito come ho detto. :r 

Se la Spada, ò Pugnale del nemico non ti Hanno incontro in 

profpettiua, e impedirono la tua operatione , all’hora-» 

fi può ficuramente ferire la vita col tempo indiuifibile. 
Si che per qual fi voglia (ito, nel quale fia pollo il tuo cótrario 

non hai da reità re di andarlo a ferire, alficurato, che ogni 
volta, che il tuo contrario fi ferma in guardia ha fatto erro¬ 
re, che ti leruirà alla rifolutione del tempo indiuifibile, 
moto continuato, perche con la continuatone regolata., 
s’impedifce al nemico ogni Tua arcione, e fi mette in dilor¬ 
dine taIe,reltandolopra di luifuperiorea forza di tempo, 
e mifura,& impegnandogli la Spada, e non potrà rifcuo- 

terla prima, che riceua il colpo. 

Nella difefa hanno da concorrere il tempo,il pelò, e la giulta 
mifura, la trouata di Spada, profpettiua,e le altre regole 

da me nominate, e da nominarli precifamente, e quelle-? 
fiano continuatine. 

Ma fe t’incontrerai in perlòna, che olferui le regole fudette ba¬ 
llerà, che ambidue vi faluiate, e difendiate,& elfendo mia 
intentione di manifeltare qual fia il vero maneggio di Spa¬ 

da non intendo di proporre altro, ne pretender più del ve¬ 
ro fi come ne anche non pretendo di contraltare con chi fa 

profelfione di quell’iltelTa regola, che faccio io, ma lodo la 

virtù, e mi rallegro, che quella fia conofciuta, gli effetti 
della quale, fono di far contrailo, & olfefa à chi temera¬ 

riamente pretende oltraggiarla, e di contraltare à qualun¬ 

que maneggiod> Spada,che habbia più dell*artificiolòi 

che 
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che del ragioneuole introdotto per fuggire la fatica, con la 

quale fi apprendono le vere regole,e quelli fono quelli,che 

col fuggire di perfona , ò con abballarli, e quello è peggio 
incontrarli, ò con fuggire, ò col batter di mano, òdi Pu¬ 

gnale, òaltrimenti prefuppongono far’vacillar il nemico, 
occuparli, e fuiarli la Spada, e con tali modi ferirlo, pre¬ 

fuppongono fia facililfimo contro la vera regola, la quale 

nò folo condefoède ad alcuna di quelle propolle, ma valo- 

rofamente propone, e va come agente ad alfalcare il nemi¬ 

co conllituendolo reo , impedendo ogni fuo artificiofo 
penfiero. 

Qual fia il moto continuato, e tempo indiuifibile, il pelo, la_» 

mifura, la trouata di Spada, la prolpettiua, e la linea per¬ 
fetta, e perfetta offelà, e difefa, che offende volendo, e non 
volendo offendere perdona, ciafcuna di quelle merita ca¬ 

pitolo folo particolare in difcorfo, òc in figura, come fi ve¬ 
drà ne fulfeguenti Capitoli. 

Il profelfore^h’elfercita il giuoco lÓgo deue fapere conofoere 
tutti li giuochi corti, e mezani, alci, e balli, il batter di ma¬ 
no, il fohiuar di perfona, il gobare, cauare, ricauare, rimet¬ 

tere col palio finillro alianti, andare, allettare, ritirarli, fal¬ 
lar indietro, circondare, òc altri effetti limili per conofoer- 

li, & alfuefarfi al contrailo ragioneuole, perche fenza que¬ 

lli efempi non potrà ben ammaellrarfi, perche fenza in¬ 

contro fi può difficilmente apprendere in pratica la vera-» 

fcienza ,e fopra tutti conofoere, Òc operare le vere ditefe-?, 
quando fi viene alla meza Spada, nella quale la profpecci- 
ua è fi precifa, che non fi può deforiuere. 

Il giuoco longo perfetto è difficile, ma è pretiofo, e con¬ 

file anche in longo elfercitio, òc in vna fcienza regola¬ 

ta afoendendoui gradualmente 5 Chi polfieda quella-» 

fcienza io non ne hò notitia , e chi non la sà non ere- 

C de 



18 

de vi fia, ne meno può credere d’acquiftarla con Peflerci- 

tio,e però conofcendofi quelli cali di operare imperfetta¬ 

mente con la Spada, non fapendo con elfa fola riparare-» 
vnagran fioccata, perche non incendono la perfetta prò* 

fpettiua hanno voluto fupplire col batter di mano al man* 

camento,& imperfettionedella fuaSpada, aggiungendo¬ 

le queft’altra imperfeteione, e con quefta compofitione di 

due imperfetti reftano ciechi, & imparano in Tei Mefi tutto 

quello fi può imparare, il che non ha che fare con la faen¬ 

za perfetta, la quale s’impara con fatica, e non in mefi, ma 
in anni, e così Iparagnando la fatica, fparagnano anche la 
feienza. 

Aggiungo anche non fapendo quelli tali come riparar vn ta¬ 
glio non che ribatterlo,per rimedio hanno introdotto fi 
faccia patti di non tirar tagli, come l’huomo non habbia_> 
capo, braccia, e gambe da difenderli potendo con efii, efier 

mortalmente ferito, ignoranza della quale fi deue prender 
marauiglia non lolo delli Maeftri, che quefta inlegnano, 

ma anche delli Icolari ,che fi lafciano aflaftinare, dando fe¬ 
de a quello inganno. 

Tengafi per ciò per certiftìma vanità ogni volta, che alcuno 

fi perfuaderà voler infegnare quefta profeflìonein breuo 
tempo, ouero alcuni colpi particolari, per che veramente 

infegnarà farli ammazzare da qualche ignorante precipi- 

tolo, e beftiale. 
Concludo che tutto il punto confifte nella efiecutione vera-» 

delle fette R egole da me nominate, quando bilognerà,im- 
peroche nello fpatio di molti anni non ho veduto perfetta¬ 
mente ofleruare alcuna di quelle regole da alcun profefio- 

redi quell arte ,hauendone veduto, e praticato innume¬ 
rabili d ogni Prouincia, ne anche hò villo alcuno, ne habbi 

fatto mentione neilibri,che fono publici di quell’arto, 
dalli 



dalli quali poco, ò nulla fi può apprendere, poiché non_» 
ddcriuono le regole, ma fòlo certi colpi particolari, e di 
qui nafce il poco credito, che alcuni danno a quella faen¬ 

za, vedendoli nelle occalìoni, quello che dal volgo è Iti- 

matoperito nonriufcire conforme allafpettatione. 

> ; • - j A l 
t * , * 

-»ii' r\ 
OSSERVATIONE 

Sopra le feriteti ti Regole , e Figure alli Lettori. 
orii lì » . t gii i fi ; >03 pm QVelie Sette Regole, òPrecetti polli in figure,e deferirti 

in Capitoli non lideuono confiderai in quiete,come 
^ ildifegno ledimollra , ma in moto continuo, e de- 

uono effer olleruate dal nollro corpo in quel modo, che vn 
folo illromento con diuerfe corde forma vna fola,eben_j 

concordante armonia nel tafteggiarlo. - - 
Il nollro corpo farà l’illromento, le membra le corde, l’intel¬ 

letto la battuta, alla quale deuono obedire le nolire meni' 
bra,& il ferire l’inimico l’oggetto, ò per dir meglio il fine, 
che dall’armonia di quelle lette regole deue rilultare. 

Per efempio appogiando il corpo fui piede fi ni tiro fi viene à 

formare il pefo perfetto, e llando in palio llretto col piè de¬ 

liro s’acquilla la mifura larga, con la quale mediante il mo¬ 
to continuato necefiarioalfintento,fi viene a formare con 

tutti due i piedi la linea perfetta, dalla quale alzandoli, ò 

abballandoli a mifura di quello fi vede, che fa l’inimico, fi 
forma la profpettiua, nella quale , calo l’inimico habbi la^ 
Spada nella linea perfetta, infallibilmente lanciando la_» 

(locata sbrifeiarà, e col pelo di tutta la vita fi farà la trouata 
di Spada, efitrouara l’inimico necellariamente in moto 

indiuifibile, nel quale non potrà trottare riparo (ufficiente 

alia ferita. 

rx 

HCI C 2 Vero 
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Vero è, che fe rinimico non batterà la Spada nella linea per¬ 

fetta , che non nalcerà la rrouata di Spada, in quanto all’ef¬ 

fetto, ma ben sì inquanto all’intentione deli’operate,il 
quale deue lanciare la Tua fioccata con intencione di tro¬ 

ttar la Spada dell inimico non perdendo per quello tempo 
alcuno, effendo nella fuallradajnalceràbene, e tanto piu 

facile farà l’effetto di ferirlo, e di trouarlo nel tempo indi- 

uifibile.conllringendolo neceflariamenreal motopreue- 
dutodaHintelligente di quelle regole, il quale invn’atti- 

tno vfcendo dalla linea retta, con vn moto breuillìmo per 

via del pelo , mifura, moto continuato, linea perfetta, 
prolpettiua, troua la Spada, e acquilla il tempo indiuifi- 
bile di ferire l’inimico. 

Dichiarandomi però, che doue fi dice di ferire aflblutamen- 

te intendo parlando Chrilìianamente, folo ne cafi sforzati, 
& in occafione di difefa, e non d’offefà. 
» ' ■ * ♦ * • * ? • ; 
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DEL PESO. 

C A P 1 T 0 L 0 T E K Z 0. 

REGVLA PRIMA. 

IL pefo fi prefiippone di due forti, pefo perfetto, e pefo im¬ 

perfetto, il pefo perfetto fi forma fubito mettèdo mano al¬ 

la Spada, che naturalmete viene la perfona ad appoggiare 

tutto il corpo fopra la gamba finiftra vnendofi perlàciare 

la fioccata col moto della vita, e ginocchio, cafo fi troui à 
mifura,e non trouandofi è neceifario lafciare il pefo perfet¬ 
to formando il pefo falfo nella gamba deflra portandoli 

col pefo perfetto à mifura tale, che poi col deliro polli feri¬ 
re ficuramente,e quella operatone delie elfer fatta com» 
perfetta continuatione, e lenza il pefo, il giuoco longo fa¬ 

rebbe falfo, e dannofo, e confeguentemente debole, e lla- 
rebbe la perfona in cadere 5 è il pefo la forza, ma differen¬ 

temente da quella,che fi richiede,Ót fi vfa neili giuochi cor¬ 
ti , la quale è fola forza di braccia, che poco gioua . 

Dunque il pefo nel giuoco longo è Tvnione di tutti i membri, 
che follentano la longhezza contrapefandola , e mante¬ 

nendola egualmente in tutti i mouimenti della vita lopra 

la gamba finiftra in modo tale, ò riparando, ò ferendo col 

brazzo accomodato in fin prolpettiua fi lafcia gouernare, 

e fpingere dal corpo, il qual Uà pronto fili cadere, le bene-? 
non cade, fc non per ferire, ò riparare , e quello è gouerna- 

to dalle gambe, e però diceua il mio Maeltro, che piu ope- 
rauano le gambe, che le braccia. 

Opera di più quello pelò, che contrapefa la perfona, e conti¬ 

nuamente lafoftenta in maniera, che per qual fi voglia col¬ 

po, che fi ripari, òche fitiri, Tempre èpronco a riparare,ò 
! a tira- 



a tirare di nouo fenza abbandonarli , come per efempio 
voglia io ferirei! mio contrario, e fé auuiene, che io tiri al 

mio nemico coltellata determinata alle gambe, e che per 
la fua agilità, ò peraltro accidente non poterti colpirlo ,ad 

ogrtj modo la mia Spada non darebbe a terra, e non palfa- 

rebbe il fegno di meza gamba, e farei anche pronto a reite¬ 

rare il colpo, e quello procede dal pefo, qual mantiene la_j 

Spada viuace, e non la Iafcia trapalare, ne perder il tem¬ 
po , e però al vero maneggio di Spada fi attribuifee, che fia 
indefinito, ma perche il perito mai definilce, anzi fi man¬ 

tiene pronto a reiterare i colpi come ho detto, òc in quello 

modo fi opera con forza maggiore delFordinaria, e più fa¬ 
cilmente , perche è accompagnato da tutto il corpo. 

Con quello pefo fi ta la trouata di Spada, alla quale non fi può 
far refillenza, fe non con fimi! pelo. 

Col pelo fi va volontariamente ad incontiare qual fi voglia^ 

colpo furiolo, e non lolamente lofòltencra, ma fenza di- 
fordinarfi lo ribatterà,e chi hà bnona Spada non deue du¬ 

bitare d’incontrar anche vn colpo di Spadone. 

. i .. p -i 
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Della Mifura giuda , tanto larga , quanto 
ftretta , e Tuo modo di conofcerla 

■ t ■ i*t. ; 

& ellercitarla. 
* * •+ J a : . . .. . -i ► • ' * .<■ +J\ *£ ì 11 

C A TITOLO QJ'A K T O. 
ì V 

REGOLA SECONDA. ci... . 

DVe fono Iemifured^llequalicihabbiamoda feruirej» 
nel noftro maneggio di Spada, la prima farà larga, óc 

la feconda ftretta, la mifura larga farà quella, che comin- 

ciaràdal pièfiniftro fino al centro del nemico, laquale^ 
dopoi formarà tutta la longhezza sforzata, auanti che l’ini¬ 
mico gionga in mifura ftretta , facendo moftra al ne^ 

mico del folo fianco diritto, appoggiando la perfòna (opra 
la gamba finiftra, lafciando la diritta libera,piegando,6c 

archeggiando il fianco , e cadendo innanti con la tefta lo- 

pra la fpalla diritta, in quefto modo col braccio ftefo linea- 

to in modo, che copra da alto, e da baffo, e col piano della 
Spada verfoterrafi faccia perfetta longhezza, e perfetta^ 

profpettiua, e queftos’acquiftacon lalfuefattione,óc effer- 

citatione,5cin tutti i mouimenti fi mantiene, e fi può for¬ 

mare refpettiuamente in tutti i fici, ò alto, ò baffo, ò di lon¬ 

tano, ò di mezo, ò d’appreffo, ne hauerà auantaggio il 

mio contrario hauendo Spada più longa, perche contro la 

giufta mifura non fi ferifce per maggior longhezza di Spa¬ 
da, anzi il mio contrario hauerà maggior impaccio, òc 

obligatione di gouernarla, e rifcuoterla dalla perfecutio* 
ne della mia, e quella s’acquifta mediante il tempo*rifolu- 
to,che è vn mettere il pièfiniftro a fegno,fenza fami pau- 

fa, acciò col deliro fi poffa colpire nell’iftante, che il nemi- 
D "co fi 
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co fi pone in quiete, ò fi ritroua in mofo* il modo di cono- 

jfcerlacon certezza farà come dalla fufFeguence Figura fi 

dimodra con vna linea vifiua perpendicolare principiando 

dall’occhio deliro alla punta della tua Spada al Tuo centro, 
nel modo,che fi dimodra nellaflidetca. 

L’effetto vero della giuda mifura è di fare 1 offefa fenza edere 

ofifefos perche il ferire, òc eder ferito è effetto d ogni im¬ 

perito , e di gente volgare, precipitofà, e maligna, Óc igno¬ 

rante, dal precipito deili quali conuiene,che il perito fi 
fappia difendere, òc non è vera difefà quella, che non può 

offendere, altrimenti la fcienza della Spada non fi conc¬ 

iterebbe y e tutti reftaredimo precipitati come al più fi ve¬ 
de, e ci commettereffimo alla fortuna, òc ài furore più che 

alla fcienza come fi vede riufciùre in quelli i quali, non 

offeruando le vere regole indiferencementc nelle tenzoni 

s’amazzano. 
Per qual fi voglia mouimcnto, che fi faccia mai fi deue per¬ 

dere la mifura nè la longhezza della profpettiua, nè il 
pelò col quale fi perfeguita la Spada nemica quando ci 

dà incontro,e fi vuole operare. 
Intendo perfa affolutamente quando il nemico ti può ferire-» 

non eflendo neceffitato procurare alcun fuo vantaggio, 

ouero trouandoti in palio largo maggiormente adai del 
tuo nemico; è la mifura dei giuoco longo differente da 

quella, che fi vfa ne giuochi corti, perche in vigor della 
continuatione del moto,linea perfetta,e perfetta profpet¬ 

tiua vien obligato il nemico mentre fi va a ferire, alian¬ 
ti che effo podi fcaricare alcun fuo colpo, vien obligato di¬ 

co a moti preiuditialia fe dedo ,che feruiranno a te per 
ficura difefà del tuo corpo. 

Soggiungo, che la vera mifura è quella, che è agente, e-> 

mette in neceffità sforzata il nemico di ricorrer al ripa¬ 
ro con- 



Zf 

ro conflituito in flato tale, che non podi fparare alcun-» 
Aio colpo le non fuori della tua perfona^ ! 

E' da offe-ma rd ancora, che.andando al punto della circonfe¬ 
renza del tuo nemico, che hauerà da etfer quali la mifura-. 

giufta della Tua (toccata, metter il pie deliro tanto difcoflo 

dalla fudetta Tua mifura, che nell’atto di poneril piè fini- 
Aro a terra, non podi effer offefo in quel moto. 

Ma nel mede (imo punto d’entrare nella mifura contraria con 

il piè deftro è neceflario occupare il luogo con la tua Spa¬ 
da nell’atto di ferire ouehauerebbe a paflare la Spada-, 

nemica, per offenderti operando in maniera tale, che con 

la linea perfetta , & perfetta profpecciua babbi formato 
vna difefa, che offenda, e ti difenda da qualunque fuo col¬ 
po ancorché imaginato. 

In vn’altro modo li acquifta la mifura , che viene a chiamarli 
mifura ftretta, òcil vero modo di acquiftarla farà di tem¬ 

po afloluto mediante la prouocacione del nemico il qua- 
- le quando viene aitanti rifolutamenteper ferirti,ò vero 

per guadagnarti la Spada, ò vero con altro fuo artificiolo 

penderò, ftà (icuro, che ha da cominciare fenza fallo que¬ 

lla dia operatione fuori di mifura , e però contro a quella.* 

ri(òlutione ,che ti dà poco tempo di conolcer la mifura-. 
del tuo nemico,deui, per dilongarti maggiormente dalli 

errori, gettare con l’occhio alia punta della tua Spada vna 
linea ad vn plinto imaginato, fopra il quale deue pafare il 
tuo nemico nell’atto, che viene, per offenderti, il qual 

punto hauràfempre a cadere su la circonferenza della tua 
mifura larga, cafo veniffe ad affalirti, ó alla delira, ò alla 
Anidra, e dar pronto quando il nemico mette il piede fo¬ 

pra quel tuo plinto imaginato di lanciare fenza perder 

punto di tempo la tua fioccata, óc andar rilòlmamente 
a ferirlo, offeruando fempre, tanto in quello , quanto in 

D 2 ogn’al- 



oga altro conto tutte le altre lèi regole, lenza Polferuan- 

za delle quali ti dilongarai dai mezi neceflarij, e confe- 
guencementeperderai i’effetco, ch’io ti propongo,il qua¬ 

le ha la fua certezza dependence dalla cerca, & infallibile 

olTeiuacione delle fudette regole « 
« » £ r t ^ 

7; • . •- Oj . V O-.h . VU,. ■•£!/! , U 
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Del moto continuatoò mouimento. 

CAPITOLO Q_V 1 N T O. 
» * ' ♦ " V '* *' ' , • ^ ■* w*. - fc ‘ ~ - 

REGOLA TERZA. 
il ,. /•. - ' ; ' • " c 

e * ^ * IL moto continuato è quello, che va a ferire il nemico, il 
qual nafce dal pelo perfetto fubito metto mano alla Spa- 

da, e fi ha da inuigorire maggiormente nell*attimo di ac- 
quiftarela mrfura, linea, e profpettiua Ipingendoauanti 
il corpo fenza difordinarlo al fegno delle mifure mante¬ 
nendolo pronto con egual dilpofitione per ferire , ò ri¬ 
parare^. V 

La continuatione fi comincia con vn moto picciolo quando 
fi fotte tanto vicino al nemico, che con detto moto fi po¬ 
tette colpirlo, e quello nalcerà dal ginocchio finiftro,e_> 
fpalla finiltraoue è il pelo perfetto, chefoftenta tutto il 
corpo. 

La ludetta continuatione fi comincia con moto attai più 
grande quando fi è da lontano cioè fuor di milùra totale-? 
ponendoli fubito lui pelo falfo, quando col pelo perfetto 
non polli giongere il tuo nemico balzandofi invn’attimo 
col pelo perfetto al fegno dettinato della linea, emifura_3 
per formare in vn tempo la prolpettiua, e ferita. 

La continuatione fi fà chiara con quella efplicatione; Deue 
il profettore del giuoco longo conofcere tutti li luoi auan- 
taggi condendogli dunque facilmente preuederà in vi¬ 
gore delle regole fopradette tutti i moti,che potrà fare l’ini¬ 
mico , parlando femplicemente di quei moti, che li potto- 
no effer pregiudiciali ; come per efempio fe hauerà guada¬ 
gnata la parte finiftra del nemico,guadagnata non li dourà 
far paufa lòpra,e fe farà in mifura haurà d’hauer efequito in 

,'T E vnac- 
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vn’attimo il Tuo intento,e fé a calo non vi farà hauerà confi- 

derato nel medemo modo. che egli hauerà da procurare il 

tornare in auantaggio,& eflocó la fua continuatone rego¬ 

lata anderà Tempre opponendofi come Te fofle attaccato 
al medefimo Tuo corpo, e fa rebbe cola ridicola il dire,que¬ 

llo non riuscirà, perche eflo più facilmente antiuederà i 

moti del Tuo contrario,hauendo il profeffore di giuoco lon- 

go da far minor viaggio, con manco tempo, efiendo la cir¬ 
conferenza di chi giuoca di guoco longo più breue di quel¬ 

la di chi giuoca a palio largo,come l’efperienza chiaramen¬ 

te il dimoltra, e farà più difficile al Tuo nemico il riacquifta- 
re l’auantaggio, che prima ha perfo, che a quello il mante¬ 

nerlo , che Thà acquiftato. 

4 
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Della Linea perfetta. 

CAPITOLO SESTO. 

REGOLA QVARTA. 
; t •> ! ."5 _ 1 ■ > ' » i" ' | j > O 1 • ! ' J ! ‘ • . : < , ' LA Linea perfetta è quella, che ha da condurre al centro, 

6c che delie interfecare il diametro obliquamente, che 

tonnara il tuo nemico,che farà quello (patio dal piede fi- 

nidro al deliro, e nel mezzo di quel diametro fi formerà la 
linea ,/Oue nella Tua altezza, ò balfezza vi è il centro doue-> 

fidouerà ferire conia tuaprofpettiua,balta, òballa, ò à 
mezzo, che formi il tuo nemico. 

Ma nell’andare ad’alfalire il tuo nemico, fé à calo fofle nella-» 
retta come communemente fivfa, deuifubito andare al 

guadagno con il pelo perfetto dalla parte finiftra, ò delira-» 
doueti farà più commodo, formando vna linea perfetta , 
che interfichi il mezzo delfudetto diametro, la quale de- 

ue edere in vn batter di ciglio perfettionata dalla profpet- 

tiua_». 
E calo, che il nemico ti volefle circondare, 6 alla delira, ò alla 

finillra,hai daolferuare fe viene con la giuda mifura, per¬ 

che fe non verrà con la giuda mifura tu con la tua rederai 

fuperioreferendolo nella linea retta, perche quellauan- 
taggio, che il tuo nemico pretenderà acquidarfi col circon¬ 

dare , tu in vigore della mifura giuda, & a forza di conti- 

nuatione nè farai Padrone, e quedo fia detto, quando il ne¬ 
mico volelfe acquidarfi la linea, òfare altro fuodifegno 
fotto la tua mifura, e fij pur ficuro, che fe non perdi la tua-» 
mifura giuda il tuo nemico non potrà mai offendere, per¬ 
che dal fuo dar largo di pado fempre farà fottopodo a ri¬ 

correre sforzatamente al riparo. 
Mai 



I 

IO 

Mai douerai ferire, ne riparare, ne operare nella linea doue fi 

trouarà il tuo nemico in progettine eguali, perche non fa¬ 

rebbe gran cola, che l’vno, e l’altro di voi rimanere of- 

fefo 5 eìfendo proprietà di due linee rette, che formano pro- 

fpettiuafopravna medefìmalinea,chelanciandofi l’vna_> 
contro l’altra,non incontrandoli nel principio ne’ loro pun¬ 

ti , i quali nel noflro cafo (ariano le punte delle Spade, iui 
dico non incontrandofi di andare necelfariaméte a ferire i 

centri delle loro prolpettiue,conforme, ò alti, ò baffi fi tro¬ 

tteranno 5 onde per quello, altre ragioni, che tralalcio 

non fi delie mai ferire nella medema linea doue fi trouarà 

tuo nemico. 
Quella linea viene gouernata dal pelò perfetto, & mifura, e 

dal moto continuato, il qual moto riceuendo l’aiuto dal 
pelo in vn attimo manda il corpo alla linea auantaggiola, 

la quale conllituirà obediente il tuo nemico. 

Della 
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Della Profpettiua tanto deftra quanto 
Siniftra. 

capitolo settimo. 

REGOLA Q^V I N T A. 

I ProfefTori di quell’arte concludono efTer necefTaria la_» 

Profpettiua, quando nelle occafioni però della pioua, 

vanno ad offendere, pretendendo di ferir fkuti, e dindin 

efTer offefi per le ragioni, che à loro piacciono, fc bene inu. 
effetto non fono buone, per il che fi conclude efTer necefTa¬ 

ria , & effendo necefTaria è di neceffità, che vi fia, e noiu 

effendoui farebbe vana la fcienza , & è cofa veriflima, per¬ 
che fi vede quafigeneralmenteofferuare,chenon arriuan- 

doqueflitali alla cognicione di quella profpettiua perfet¬ 

ta , ne profefTandola con la Spada fola procurano di fuppli- 
re col Pugnale, ò col batter di mano, ò con altri mouiméti 

del corpo, che no hano parte alcuna col vero maneggio di 

Spada, ne in queflo folo confiflono gli errori, ma errore fa¬ 

rà tutto quello fi farà, perche chi falla nel principio, e nella 

vera regola, cade in vna multitudine d’errori, e falli, ne fa¬ 

rà mai cofa in fua fpetie perfetta, edificando fenza fonda¬ 

mento, e di qui nafce,che molti giuocatori dal giuoco An¬ 
golare , Òc artificiofo, che arriuati, che fono ad vn certo fe- 
gnoiui fi fermano, come che non li refii più, che imparare 

e nelle occafioni reflano, òconfufi, odubbiofi, efempre 

hanno queliti da dare fecondo la diuerfità degfincontri. 
fegnoè che mancano della vera Regola, che rifolueogni 

quelito, e contralta a tutte le vanità 5 parlerò dunque de 

gl’effetti di quella noflra profpettiua lafciando andare qual 

fi voglia altra opinione. 
F II 

/ 



Il vero fegno di perfetta prolpettiuaè quando al tao nemico 

non è (coperta alcuna parte della tua perfona da poter of¬ 

fendere, onde egli fia sforzato a rimouerfi dal fuo luo¬ 

go, ouero rimouer la tua Spada dal fito, oue ella fi tro- 

ua,ò ad vfare altro artificio, 6c da quello nafeela guer¬ 

ra, & il contrailo, Tvno per mantenetela pro{petciua,6c 

Palerò per disfarla, e fuperiore reitera chi effequirà con mi¬ 

glior continuationemifura, linea, pefo, e trouata di Spada. 

L’effetto che fa la giulta prolpecciua non folo ripara il col¬ 

po, che il nemico dimollra tirare , ma fi troua Tempre^ 
in illato di riparar con picciol moto qualunque altro col¬ 

po quando anche il nemico lo mutalfe di taglio in pun¬ 
ta, ouero al contrario, ouero facelfe altra fintione di di¬ 

ritto in rouerlcio, ò di rouerfeio in diritto, ò d’alto, ò 

d’abaffo, ò d’abaffo adatto, e tale è il fito della giulta Pro- 
fpettiua, che rende vana ogni mutatione, e finta, con la_> 

quale fi farebbono capaci del moto continuatiuo, ricono- 
feendo Terrore, che fanno nel fermarfi in guardia, e diue- 
rebbono à guifa del buon mufico, che polfiede il contra¬ 

punto, che dandogli d’auanti ogni opera non più villa, la 
canterà {Scuramente. 

La Profpettiua deue guardar Tempre alla mamella delira^ 
del nemico con la punta della Spada, e quella perfegui- 

tare, e quello chiamo il centro non partendomi mai da 

effo,fe non per ritornar Pubico, ma fe la Spada nemica 

è oppolla,& impedire, alThora fi troua con empito in 

qual fi voglia luogo, che fia Timpedimento al centro, e-? 

non importa, che fia fui force della Spada nemica, per¬ 

che non mi può nuocere il forte fenon opera a tempo, 
òc ioprefuppongod’hauer preoccupato, ediffinito il col¬ 
po arcuandogli a baffo con il mio force prima,eh’egli 

faccia refillenza col fuo, e quello è il punto più diffici¬ 

le non 
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le non concici uto, cioè il tempo indiuifibile, che nalce 

dal mio contrario mentre (Là fermo in guardia cornea 

hò detto, ’ ' , 
- ' 

Della detta Profpettiua fono due li fiti , òc le forme^> 
Vna li fa con li nodi della mano volti in giù , & le vn- 

ghie alfinsù guardando il buon filo della Spada verfo ter¬ 

ra , faltrafi forma al contrario tenendo Taltro piano ver¬ 

fo terra,la prima fi chiama profpettiua di dentro, e Tal- 
tra di fuori. 

Sotto quelli due fiti, ò guardie fi contengono tutti i fiti,e 

guardie di quanti fanno profelfione di quell’arte, ò più 

alte, ò balle , ò à mezzo, che fiano, le quali fe bene fon 
molte io nondimeno non le approuo,ma le reputo co¬ 

lè caufate da opinioni particolari di perfone , che nonj 

hanno cognitione della virtù, e però fono fallìlfime la_> 
caufa è che non conofcendofi la linea, ò nel riparare, ò nel 

ferire fi entra in necelfita di far moti inconuenienti nel 

^cercarla;* ’-'ò ;,:.ò . 
* 

In quelli due fiti fi ripara fioccate , ò taglio fenza Icom- 

modarfi,ne dilordinarfi. 
Il modo di acquiftarla,econlèruarIa, &elfercitarla farà da 

lontano di guadagnare le parti delire, ò finiftre calo che 

il tuo nemico,per la fua inauertenza non te le concedere 
all’hora baftarà caminarrettOjguadagnatadunque,òcol 

tempo, ò con altra maniera, bifogna operare in modo che 
il corpo, e la Spada camininoegualmente, come camina 

fombra dellaperfona, che fia al Sole,e quello fia fatto 
contro riftelfo nemico , ma fempre con la continuato¬ 

ne mantenendolo fempre reo infino a tanto, che fi pon¬ 
ga il piè finiftroa fegno, che col deliro fi polla colpire. 

Quella, caufa vn’effetto,' che aiuta il braccio a fare il ripara, 

perche con il braccio folo non farebbe, nè gufilo, nè for* 
■ ]:,] F 2 te, e 
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te, e da quella sacquilla il tempo indiuifibilc, chenafce-> 

dal mio contrario, mentre fi ferma in guardia, ouero pro¬ 

cura qualch’ altro Tuo vantaggio. 

In quelle due profpettiuecommunemente fi ripara il diritto 
nella prima, òc il rouerfcionella feconda, febene anche 

nel fecondoriceuere fi può il riparo,non folo delrouer- 

fcio, ma anche del deliro col riuolgere della punta della 
mia Spada lòtto quella del nemico nell’atto, che fi mette 

per tirare, ò coltellata, ò fioccata con ripigliar la fua Spa¬ 

da conia mia inmodo,checoncorrendoui il moto della 
vita, verfò le mie parti delire, vengo a delinear il fuo col¬ 
po, e formar infiemevna prolpettiua,che mi difende da_» 
qual fi voglia colpo, e quella da miei Maellri antichi, e mo¬ 

derni , che rolferuarono, fi chiama tutta coperta perfetta.», 

perche copre tutta la vita per di dentro, e per di fuori da_j 

alto, ò da baffo, e nelle ftrade vale vn teforo, fpecialmen- 
te nelli empiti, e tumulti. 

Trouandofi l’huomo in qual fi fia di quelli due fiti mai deue^ 

ftar otiofo, e fe farà nella profpettiua di dentro, e venendo 

ilcafodi vn man diritto, e volendoloper quella via ripara¬ 
re deue caminar all’incontro del colpo con la perlòna ver- 

fo la propria parte finiftra, tenendo fermo il braccio, non^ 
alzando la profpettiua, & il medefimo è da offeruare nella 
profpettiua di fuori per riparare il rouerfcio andando verfo 

la propria parte delira, ma è d’auuertire, che andando al¬ 

la parte finiftra, fi muoue prima il piè finiftro; e verfo la^ 
delira fi muoue prima il piè deliro, e quello è quel circon¬ 
dare, che fi admette per buono nelli cafi dubbiofi con_* 

quelle da filo nelle ftrade, perche none fempre lecito il 

far rifolutioni, e ferrarfi col nemico per mancanza di terre¬ 

no, ò di altro accidente, ma campeggiare, e tenerfelo lon¬ 

tano, e fi chiama vnaftrada di mezodifenfiua, polla tra il 
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perfetto, che va alianti, e l’imperfetto, che va indietro, 
perche in tutte le attioni del modo fi cocedono fecondo le 

necelfità i mezzi, e fi eleggono i minor mali, onde bifògna 

e (Tee copiofo di partiti, nel che fi hauerà molto più auàtag- 
giodegraleri, però dico chi ha buona difefa ,fi è vitto per 

efperienza valere affai, operare cofe eroiche,e ciò no fia 
detto per affegnar colpi particolari contro più d’vno,ma 

lòloperdarefempiodelii mouimenti,e ripari. 

La lòghezza perfetta, che forma la fudetta prolpcttiua fi fa in 
quello modo, fi appoggia il corpo lopra la gamba finiftra , 
appreffo la quale fi raccoglie la diritta loleuata, e libera, al- 

longa il braccio, fa moftra al nemico del folo fianco dirit¬ 
to , piegandolo, & archeggiandolo innanti come per cade¬ 

re, fortificato dal pelò della perfona, la teda s’inchina fo¬ 

pra la fpalla diritta, il pugno è fituato tra l’vno, e l’altro oc¬ 
chio , e Tempre deue guardare al nemico, ficuro d’effer co¬ 

perto fiotto la fua Spada, la quale ha da limarli verlò terra 

col piano, & in quella longhezza bifiogna effercitarfi, óc 
afsuefarfi per efsequirla, mouendofi regolatamente, e con 

l’elsercitio fi conuertiràin natura, e con verità fi operarà 
con facilità trouandofi pronto ad ogni riparo con pochilfi- 
mo moto, & non è dubbio, che alla perfettione di quello 

giuoco non fi può arriuare fie non con i buoni principij, de 
i quali fi dificorre in quelli capitoli, per dimollrare qual fia 

il vero, e quali fiano i falli, folo dico, che i principi], e me- 
zi non s’acquiflano fie non con vn più longo tempo di quel¬ 

lo, che fi fané gl’altri giuochi corti, e più certamente gli 

apprende chi comincia mentre l’età è tenera, e la perfona 
è atta a piegar il corpo. 

E farà regola generale di non formar prolpettiue, tanto di 
dentro, quanto di fuori più del bilogno nell’altezza, ò bafi- 

fiezza del tuo contrario olseruando fempre il centro della»» 
prolpec- 



prolpettiiia di elso tao contrarlo, perche farebbe operato¬ 

ne vana, e falla. 
Tatte le profpettiue è necelsario prima acquiltarle, e poi for¬ 

marle 5 Acquetate fi deuono intendere quando ti è fcoper- 

to il petto, ò parte delira, ò finiftra del tuo nemico $ forma¬ 

te s’intendono quando al tuo nemico non è (coperta alcu¬ 

na parte dei tuo corpo. Quelle profpettiue s’acquillano 

mediante la linea perfetta, come al fuo Capitolo chiara¬ 
mente lì è trattato. 
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Della Trouata di Spada ^ e fuo effetto. 

capitolo ottavo. 

REGOLA SESTA. 

LA Trouata di Spada vera non è il toccarla, ne il ribatter¬ 

la,ne far croce della tua con quella del nemico, ma è vn 

gagliardo trouarla fenza lalciarla,perciò che non è mai ve¬ 

ra trouata quella cofa, che poi fi lafcia, e non li polfiede. 

Il vero modo di trouarla è vno sbrifciar a tempo per la fua ca¬ 
landola fenza traboccare, nè in giù, nè dalle parti, òr que¬ 

llo non traboccare viene dalla virtù del pefo, che mantie¬ 

ne la tua Spada nel fuo fico, e per trouarla bene, e per ogni 
buona regola conuiene, che andando la perlòna al giuoco 

procuri da lontano di guadagnare la parte delira, ò finiftra 

del nemico, calo elfo li troualfein linea retta, ma fe non fi 
troua, alfhora fi va per diritta linea fenza piegare , nè dalla 

delira, nè dalla finillra, e quello auerrà, perche il.cuo con¬ 
trario non conofce la perfetta profpecciua, e linea. 

Il luogo oue fi habbi a trouare a me non fa difficultà, che fia_* 

allaxima, ò al mezo, ò al forte, perche ho da trouarla giu- 

llamente in quella parte, che mi contende, e difende il 

centro, e fe bene in quella parte folfe il forte della Spada-* 

nemica poco importa, perche in quello calò non fi dà luo¬ 
go di contender di forza di braccio, ma di tempo, pelò, 
mifura con rilòlutione quale è momentanea,e non dà tem¬ 

po al nemico di far refillenza alla mia Spada quando và, 
perche non le ne auuede, fe.non quando è diffinito il tem¬ 

po, e quello auuerrà dal diffetto del mio cenerario, perche 
nongouerna la lua Spada col pelò, e moto continuatalo, 

ma fondando la fua forza nel pugno, e nel braccio, & à 
G 2 rem- 
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tempo precifo, quale à lui non gioua, perche ha da gouer- 

narfi col mio, del quale egli non ha notitia fé non quando 

mi muouo 5 Òc all’hora egli non è in tempo di vfare la Tua 

forza, per efier priuo della profpettiua , e linea, e quello ha 

anche detto cafo la Spada nemica mi contendere il centro, 

ne quale io difegno colpire 5 con la trouata di Spada fi feri- 

fce con forza non ordinaria fenza il nemico podi rifcuote- 
re la fila Spada, non che offendermi. 

Ma cafo eflb centro mi folle apperto come facilmente alime¬ 
ne nelli giuochi corti, &c artificio!!, all’hora fenz’altra codi¬ 

none intendo, che arriuato farò al legno, che col piè fini- 
ftro, podi col deliro giongere a formare la ferita al detto 

centro fenza trouar la Spada, con prefuppollo certo, che il 

mio contrario non poda opporli con Spada, ne co imbrac¬ 
ciatura, nè con ritirarli, nè con abballarli per fuggire il col¬ 
po, e quello auuerrà, per la maggior velocità del mio tem¬ 

po con il qual ferifeo da me detto attimo indiuifibile, del 
quale trattando io con vn mio amico peritidimo in molte 

profedioni, e dubitando che da qualche diligente non fot 
fé accettato il vocabolo come imponibile, ancorché io mi 
dichiaradì non lo chiameria con quello vocabolo,non per¬ 

che foderealmenteinuifibilea glocchfima perche la men¬ 
te del contrario non fe ne auuede fe non doppo il definito 

nondimeno penfai di cacciarlo, mi rifpóle Ipontaneamen- 
te con quelle parole, non folo fi può dire indiuifibile, ma 
anche inuifibile per il fuo velocilfimo moto,e da quello hò 

prefo animo di lafciarlo ,edendo poi anche dato cosi no¬ 
minato dal mio precettore. 

E per meglio dichiararmi, dirò, che la trouata di Spada non fi 

delie fare, fe non quando la Spada nemica ti Uà incontro 
per diritta linea,onero quando egli fcaricade alcun fuo col¬ 

po , nel primo cafo fi chiama attiua, e nel fecondo padiua. 

Del 



F
igura G

, che ferilce la F
igura F

, in p
ro

lp
ettiu

a di fu
o
ri di ferita 

B
C

, L
in

ea p
erfetta della F

igura G
, che term

in
a al cen

tro
 

di p
rim

o
 T

em
p

o
, co

n
 la T

rem
ata di S

p
ad

a. 
della F

igura F
. 

A
, 

T
ro

u
ata di S

pada fatta dalla F
igura 

G
. 

E
D

, 
L

inea im
p
erfetta delia F

igura F , 
che term

in
a fuori 

della F
igura G

 . 

'F
ig

u
ra

. 
0

 ta
tu

i, 



I 



39 

Del Tempo indiuifibile e fua difHnitione. 

capitolo nono. 

REGOLA SETTIMA. ■ 

IL Tempo fi diuide in quattro forti, Primo tempo intiero , 
Secondo mezo tempo, T erzo contracempo, quarto indi- 

uifibile* ouero attimo. 
Sideuonointendere, & imparare gradualmente, e non far 

falto, perche non faprà mai fare il fecondo, ne intenderlo 
chi non sà intendere il primo, e cosi de gl’alcri. 

Il difcreto giuocatore vlerà il tempo, che bifognarà (blamen¬ 
te rilpetto al contrailo, che ha, e non più, cioè fe giucche- 
ràcon perfona, che operi nel primo, baderà eli egli operi 
nel fecondo, e nel fecondo egli nel terzo, e contro il terzo 
vi èneceflarioilquarto,* e conforme alle fudette quattro 
fòrti di tempo rielcono quattro gradi di giuoco, che da me 
fi nominano con quelli vocaboli, cioè. 

Il primo giuoco difenfiuo di tempo intiero , quello è delli 
principianti non và innanti, ma fi conferua circondando, 
e riparando, colpendo di tempo intiero, e tal volta col ri¬ 
parar fi efercita per mantenere la longhezza giufta,e tener 
lontano il nemico. 

Il fecondo giuoco grane prouocatiuo di mezo tempo, quello 
è delli profitienti, e fi chiama graue, perche và innanti col 
pefo conferuando la linea giuda tentando la Spada nemi¬ 
ca, per prouocarla a (caricar il colpo, e dopo mediante il ri¬ 
paro , che fi fa auantaggiofò ferir di mezo tempo , elfendo 
già fatto ladro mezo col riparo. 

Il terzo giuoco graue offenfiuo di contratempo, quello è de-> 
perfetti, poiché và innanti per occupar la Spada del nemi¬ 

co, 

/ 
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co, e nel medefimo tempo ferire incontrando il fuo col* 

po, calo che riri, e fi dice contratempo, ne mai ricalza li-» 

Spada per neceffità, perche il cauar per neceffità non lì 

concede a perfetti. 

Il contracempo non è quel contratempo, che communemen- 

te fi vfa da molti, lalcierò le loro opinioni a chi le hà, folo 
dirò, che il contratempo perfetto non è altro, cheoccupa- 

re il luogo oue habbi a palfare la Spada nemica per offen¬ 

der me, mediante le fopradette regole , le quali hanno da 

effer pronte nell’attimo del riparo, nel quale fi ripara, e fi 
ferifce nel medefimo tempo, e quella prontezza faràgo- 

uernata dal pefo, il quale deue effer obediente all’intentio- 

ne ; fubito fi rapprefenta l’occafione. 
Il quarto giuoco alfoluto,e ri/solutooffenfiuodi tempo indi¬ 

lli fibi le, quello è folo del li più perfetti, e va a ferire fenza_> 
conditione alcuna. Preuedendo tutti gl’effettidel nemico 

con prefuppofto di non lafciare ch’egli polla fcaricar alcun 
fuocolpo,ne far alcun fuo moto,le non difenfiuo,epre- 

giudiciale a le medefimo, e quello non è Tempre bilògno, 
fe non nelli cali di neceffità, neili quali non fi deue giuocar 

dafcherzo, ma folo per difender la Fede, la Patria, e fe-> 
lleffo contrai maleuoli. 

In tutti i fizdetti gradi deue il difcretto profelfore faper opera¬ 
re refpettiuamente. 

Ma trattando io del maggior grado parlerò del quarto, il qua¬ 
le confile didimamente nel tempo indiuifìbile 5 quello là 

la Tua operatione in non dàr,tempo al nemico di poter fare 

alcun moto non che effetto ,[e- riufcirà Pimento, fe fi confi¬ 

derai la ragione, con la quale tìngerà,è difficile da creder- 
fi,& è difficile da operarli, ma,appreso, operato vna_» 

volta fi rende facile, con Paffuefattjortej benho veduto,che 

che quello effetto non folo non è effequito dà l pariti, ma 

« * ■ ( ne 
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ne anche imaginato, òc a giudicio mio non arriuarà mai al¬ 

cuno alla fieurezza del difenderli, ne di offendere fe nò per 
mezodi quella rifolutione di tempo indiuifibile, e moto 

continuato, perche altra via ficura non vi è di contraffarei 

con li giuochi artificio!!, che diuerfamente fi fannodadi- 
uerfe nationi,gTartificij,òc allude de i quali mi hanno 

sforzato al ricorrere alla verità,alla quale mai hauerei pen- 
fato, fe dalla neceffità non folli flato fpinto a penfarli, ei 

con Tefperienza fattane in molti anni, òc in molti cafi a me 

occorfi mi hanno caufato animo cale, che non potTo pen- 

fare ad altro effetto, onde anche ho fcoperto, che al gio¬ 

catore finalmente conuiene per effer perfetto di tenderei 
a quello fine di operar Tempre di moto continuatiuo, o 

quello è il vero maneggio di Spada,òc il vero modo di 

porgere alianti la Spada contro il nemico fenza che egli 
poffa impedirla, nè con la Spada, nè con il batter di mano, 

e da qui nafce Terrore di chi fi ferma in guardia, ò affai, ò 

poco, perche perde il tempo, e non fà continuatine, e per¬ 
de la forza per ferire hauendola per fol empito conuenen- 

dolipoi ripigliar forza per ferire, e ne fiegue ancheTin- 
conueniente fòpra detto di quelli, i quali arriuatiad vn_j> 

certo fegno ini fi fermano come più non li refli da impara¬ 

re , e però fe bene non vien confiderai© quello punto fi vie¬ 

ne a conofcere però, che alla vera perfettione non fi ardua 
fe non per mezo di moto continuatiuo, òc indiuifibile, nel- 

Telfecutione del quale fi opera tutto il contrario di quello 

fidourebbefare. 
Primieramente andando io contro il nemico vado con deter¬ 

minata volontà di ferirlo di tempo fubito, ch'io fia a lui au- 
uicinato, il qual tempo il mio nemico me lo concede rif- 

petto alia mia profpettiua, e giufla mifura, e linea perfetta, 

e queflo è quanto alTintentione, la quale ha da effer rifolu- 
H ta, e 
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ta, e fenza eccetcione alcuna, & è di ragione, e di neceffità 

hauendo condiamo reo il mio nemico,perciò che fé il mio 

nemico non là il medefimo alficuro lo ferifco, e fe lo fa¬ 

cete per accidente il quale non può effer caufato fe non.^ 

dalla mia tardiffima rifolutione mi conuiene però efler 
Tempre agente rifòluto per non ederui altro mezoda di¬ 

fendermi , è ben vero, come ho detro, che non ho veduto 

fin qui alcuno, che offerui il giuoco longo perfetto, e pre- 

fuppongo,che non vi fiaalcuno, che Tappia fare quella ri¬ 
folutione in tutte le Tue parti perfetta, onde infino a tanto, 

che io veggia di più di quello hò vifto non pollo dire altri¬ 

menti; fogliono igiuocatori ordinariamente andando al 
giuoco far da lontano tanto vna bella moflra, rapprefèn- 

tando la Spada in guardia, e con paffidifpofli, e leggiadri 
auuicinarfi al nemico, òc aunicinati fanno paufa, effetti 

tutti vani, e fallaci, e contrarij a quello dourebberofare. 

Ma chi efercita perfettamente il giuoco longo non tiene que¬ 
lle ambicioni,anzi che in luogo di metterli in guardia nel 

medemo tempo, che il nemico procura daccomodarfi in 

vna bella profpettiua di guardia, ò cerca altri auantaggi, 

mà effo da lontano ,ò fia da vicino procura la vera milura, 

linea, e profpettiua, e conia continuatione del moro con- 

flitiiifTe il nemico reo obligandolosforzatamente a far mo¬ 
ti difenfiui, e da quelli in vn attimo forma la guardia, la_» 

profpettiua, e ferità fenza perder tempo. 
Chi non va innanti,dice vn’autore, manca,ò di forza,ò di con- 

feglio, e fe lo fa per tentare, che il nemico facci qualche-* 
errore, dimoflra egli non faper fare la vera firada, e cami- 
na a tentone in modo, che quando il nemico fi gouernaffe 
bene l’affalitore non trouarebbe luogo d’entrare, e quello 
procede,come hò detto,che non hanno cognitione del 

giuoco longo perfetto, mediante il quale io intendo fenza 
altra 
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altra molira ne di perfona, ne di guardia, ma tenendo la_> 

Spada baffa, e raccolta vada miluratamente ad auuicinatfi 
al nemico procurando di metter il piè finiltro a fegno, che 

col deliro fcaricandoil colpo lo polli ferire auuertendo di 

mettere il pièlìnillro al fegno della tua mifura giuda , òc 
all’hora fenza far paula, ne anco d’vn lòfpiro muficale for¬ 

mar la ferita, e la profpetdua perfetta mediante il pelo, 
operando vnitamente col piè diritto, e col braccio,diriz¬ 

zando la punta della Spada alla mamella diritta del nemi¬ 

co, lino alla fua gola caricandolo in maniera tale,che toc¬ 

candolo , ò fi rompa la Spada, ò Io ributti indietro, ò non_» 

lo toccando gli gionga adoiTo con la guarniggione, e con_* 
l’empito di tutta la perfona. Quello farebbe il trattamen¬ 

to, che meritarebbonoi giuocatori malitioli, & ignoranti, 
i quali hanno ripolla ogni loro Icienza d’incontrarfi, ò di 

offender nella faccia, ò altri prefuppolli vani, e fallaci,con¬ 

tro i quali hauerei molto che dire, per dimollrare, che nel¬ 
le occorrenze poco vaglionoper lormcdelimi, epoime- 
no perii compagni, ne anco vagiiono contro iltrapazzo- 

ni, che tirano i colpi tumultuatamente, fenza regola, mi¬ 

fura , ne conlìderatione d’effer offefi, ma veramente que¬ 
llo non è luogo à propolito. 

Il tempo è quello, col quale fi gouerna la Spada del nemico, e 
con fiftelfo tempo gouerni la tua, che non polli il nemico, 

nè ferire, nè difenderli, nè trouar la tua, nè batterla, nè toc¬ 
carla fenza fuo difauantaggio. 

cJO 

Il tempo indiuifibile è quello, che nalce da quel diuifibile^, 

che fà il mio contratio mentre fi ferma, e non fa continua- 

none , perche come in altro luogo ho detto chi fi mette in 
guardia fà errore, e gioua a me a guadagnare il tempo in- 
diuifibile, & il medemo errore fà chi efercita il giuoco cor¬ 

to , perche prima, che allonghi la fua Spada io ho efequito 
H 2 il mio 



il mio intento, e preoccupato il luogo, che va al fuocen¬ 

tro , nel qual luogo egli non può mettere la lua Spada, e fé 

la mette ita di fuori della miaperfona. 
Il tempo anche indiuilibile è quello, che s’acquifta nel moto, 

che fa il mio contrario lòtto la mia mifura giufta, mentre li 
mette in guardia, ò vero fi parte col piè deliro, ò liniltro 

cercando la linea perfetta della mia profpectiua, ò facendo 

altro moto, e da quelli moti, i quali fono di neceffità al mio 

contrario elfendo egli priuo della mifura, ne nafoe la licu- 

rezzadel mio ferire hauendo elfoperfoil tempo, & elfen¬ 
do io padrone della prolpettiua, e mifura, regole principa¬ 
li di quell’arte, douendo nel mio tempo di ferire elio mio 

contrario far viaggio per metterli nella bona llrada 5 e ben¬ 

ché il mio contrario iancialfe fioccata douerà lanciare fuo¬ 

ri di milura, efe lanciarà in mifura nelfatto della mia con- 
tinuarione lancierà fuori della mia perfona, hauendogli 

poi ancora preoccupato la llrada col forte della miaSpada, 
per doue donerebbe palfare la fua Spada per offender me, 

e quella mia operacione deue elfer fatta con le lopra fcritte 

regole, e con il contratempo del riparo, il quale è vno del- 
li quattro tempi da me nominati , il quale è necelfario 

quando il nemicoponelfela Spada nella prolpettiua, 
quello li deue fempre prefupponere , perche elfo non può 

far altro, efe fa altro è fempre maggiormente obiigato, 
perche mi darà tanto tempo, che con il corpo miopalfarò 

fuori della fua Spada. 
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Qual fìa il vero Ferire, 6c i veri ripari. 

CAPITOLO DECIMO. 

Dirò prima che il più ficu.ro ferire è quello, che fi fa do¬ 
po il riparo, ne quello contraria a quello, che difo- 

pra ho detto, cioè che il giuoco longofia fempre attore, e 
non reo, perche i’elfer agente efprelfamente intendo nelli 

cafi ne i quali il nemico vfà giuoco (fretto, òc artifhiofo per 

occupar la Spada, efarevna rifolutione di fioccata mali- 

tiofa, ma nelli cafi reali quando il nemico viene realmen¬ 

te a fcaricar il colpo come nelle firade auuiene: oltre an¬ 
che ilprouocare con modo ragioneuole il nemico a tirar 
colpo fi viene a chiamarfi attore tacito, perche lo metto in 
neceffità di così fare poffedendo io il tempo, la'mifura per¬ 

fetta , òc il vero trogar di Spada. 

Sideue anche fapetfmeglio difcerner fino a che termine fi 

pofsi auuicinare, e quando allettare, e quando andare, e 
come trouarfi pronto al riparo, nel quale per confeguenza 
fi viene con modo oculto, e tacito a trouar la Spada nemi- 
mica sforzandola a fcaricar il colpo, e quella regola del fe¬ 

rire dopo il riparo riefce ficura, Òc in tutto fi delie offeruare 
principalmente nelle llrade con gl’ignoranti, befliali, pre- 

cipitofi, che vogliono con il lor furore tagliarea pezzi le-? 

perfone. 
Concludo chi ben ripara, ben ferifce, perche il ben riparare-? 

porta fecovn certo ribatter di Spada del nemico, che vie¬ 
ne ad operar il medefimo effetto, come fe li fofle trouata, 
òc impegnata, perche non folo non la può rimettere., ma_> 

refla difordinato dalla ferita, che gli fuccede. 
Mai fi ripara colpo tenendo il pugno alto, e la punta baffa_» 

perche è falfiffimo. 
K Mai 
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Mai fi ripara colpo fopra la guarnigione della Spada, perche-? 

farà giudicato ignorantiffimo di quella profetinone. Ripa¬ 

rando andare indietro, è come vn mercante qual compra 

caro, e vende buon mercato. Riparando dar fermo è co- 

me il mercante,che compra, e vende al medefimo prezzo, 
nitifuno di quelli guadagna, anzi il primo falirà prello, 6c 

il fecondo alquanto più tardi, perche s affaticano per nien¬ 

te. Riparando andar auanti, e ributar il colpo del nemi¬ 

co, quello è il riparo perfetto, & è vn buon mercante quel¬ 

lo Tempre guadagna 5 e quello io chiamo perfetta difefa. 
. ' O'jii • 

Ofieruationi del Riparo. 

DEuono etifere li ripari fatti a Tuo luogo, perche il piu,òc 

ilmenoèdannola>dorefempio,ò tirandomi vno vn 
rouerfcio, ò punta alla volta della facciale io riparo alzan¬ 

do più del bifogno(fe bene feguilfe il riparo)hauerò nondi¬ 

meno fatto errore, perche perdo il tempo, e la giulta pro- 
fpettiua , onde potrebbe il mio contrario mutar ficura- 

mente il colpo, & offendermi, fi deue dunque riparar gui¬ 

damente opponendo la mia Spada tanto, che la lua non_* 
mi tocchi a diffidenza, e non a fuperfluità, perche facen¬ 

do altrimenti ne feguiria inconueniente grandiffimo, òc è 
Regola generale ; nell’operatione del giuoco non fi deue-> 
operare più del bifogno,come anche per elfempio le io 

m’incótraffi giuocare con le nere,ò con le bianche, fe il có- 

trario mi venilfe ad offendere con tempo largo,di punta, ò 

di taglio fenz’artificio, io ho da rifponderli per li medefimi 
mezi, e tempi riparando, e facendo di tempo largo, e fe fa- 

ceffi altrimenti farei errore, perche farebbe vn fare più del 

bifogno, e quella è elettione difcreta, la quale fi conofce-» 

dal pollo del contrario. 

Dico 
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Dico dunque, che la prattica hauucà in tanti anni con diuerfi 
fchermitori, e per quello anche hò letto in diuerfi libri di 
molti, che trattano della difefa, ma non trattano della per¬ 
fetta, nè in parole, nè in fatti : mi dichiaro dunque, che per 

difefa perfetta intendo, che ha quel riparo, che l'huomo fa 
volontariamente,e non sforzatamente, andando ad incon- 

trar con la Spada il colpo del nemico in prolpettiua perfet¬ 

ta alianti, che arriui al fuo mezo foftenendolo, e ribatten¬ 

dolo in modo,che dandoli la rifpoita colpifca fìcuramente. 

Concludo per riparo perfetto fi a lopporfi a quel luogo volon¬ 
tariamente, doue ha da paflare la Spada nemica, e nel me* 
defimo luogo, e tempo ferire, fe bene non feguifie la rifò- 

lutione del mio contrario, perche fe rifolue con la ferita-, 

già fe gli hà dato rimedio con la Spada, e fe non viene per 
quella itrada doue ftà oppofta la mia Spada,fà enore mag¬ 
giore mettendola fuori della mia perfona, ò veramente ca¬ 

de in vn tempo grandiffimo , che mi a(Ticura pattando 
alianti con la vita, guadagnando col corpo, e profpettiua-s 

la fua Spada-., 

K 2 Delle 
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Delle Finte, & quali fiano le vere ,eleFalfe. 
) /' :* ' 4 j'; « •• • . V ; ' ' | j ' * . \ \ i \ i* j 1 

CAPITOLO VN DECIMO. 

B Ialino omninamente le finte come vane, e di niuna fio- 
danza , ne virtù, le quali poco vagliano con li fidenti, e 

meno con gl’ignoranti, perche incontrandoli con quedi, 
che non (limano la ferita, fipeflo in luogo di condeficende- 

re alla finta lanciano vn colpo. Ma per dificorrer fondata- 
mente di tutte quelle parti, che conuengono al maneggio 

di Spada, dirò che le vere, e proprie finte non fono quelle, 
che comunemente fi vfiano, il principio delle quali non ha 

altra virtù fienon di minacciare, e tentare fie il nemico a 

quel moto condeficende, e nel far quefto perdono il tem¬ 
po, che per il più è raccolto dal contrario. 

Io intendo, che il principio, fecondo la mia regola della finta, 
fia tale, che sforzi il nemico a ricorrer al riparo, e ciò fiegui- 

rà formando la linea da badò ad alto per diritto, òrouer- 
fido alla volta della faccia, ò del centro, ò a quella parte_> 
fiarà più (coperta andando tanto auanti, che il nemico va¬ 

da al riparo, ò non andando redi ferito, ma fie và al riparo 

fia preparata l’intentionc,e ne fiegua leffetto (libito dell’al¬ 
tro colpo determinato a quella parte del nemico, che più 

fi ficuopre per caufia del riparo, ch’egli fa, e ciò s’intenda-* 
fiempre accompagnato dalla giuda mifiura, profpettiua, 

pelo &c. le quali per qual fi voglia moto, che faccia il ne¬ 

mico mai fi deuono perdere. 

D£ 
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DE TAGLIE 

CAPITOLO DUODECIMO. 

El giuoco Iongo fi vfano le condiate a Tuoi tempi, o 

quelle da alcuni fono biafmate alli quali non conuie- 
ne altra rifpofta, fe non che effi non fanno operarle, ne lo 
intendono,ne hanno maneggio di Spada . 

In due cafi fi tirano le correliate, cioè per rifpofta d’alcun col¬ 

po del nemico, òdi propofico, nel primo cafo nonfideue 
tirare fe non mediante il riparo auantaggiolò altrimenti il 

colpo non farebbe effetto, òc intendo, che vantaggiofo fa¬ 
rà il riparo, riparando andare auanti a riceuere il colpo del 
nemico con la tua Spada, come fi è detto. 

Nel fecondo non fi deue tirare fe non cauandola nella fiocca¬ 
ta , e però io chiamo il taglio figlio della punta, e quello io 

non ho mai veduto chi perfettamente Tvfi, fe non li miei 
Maeftri antichi. 

Reputo difficile il farmi intendere in ifcritto tuttauia defcri- 
uerò l’efempio. 

Facciali conto A, fia il capo del nemico, al quale volendo io 

tirare vna cortellata drizzarò la mia Spada alla volta della 
faccia da baffo ad alco formando vna punta di tutta lon- 
ghezza di filo falfo, e d’indi poi riuolgendo velocemente-* 

intorno alla teda calerò la cortellata fino al mezo, ò alla 

gamba, la quale viene commodamente a cadere di filo 

buono, e nel far quella cortellata non folo non ha tempo il 
mio contrario di ferirmi, ma fi mette in neceffità di penfa- 
re al riparo della fioccata, & io redo ficuro da principio al 

fine, perche vado con la giuda mifura, profpettiua, &c. e 
faccio atto d offefa alla faccia talméte,che fe il mio contra¬ 

rio farà vn minimo moto di difefa,ouer tanto tòpo,quanto 
e vn 
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è vn batter di ciglio, io ho tempo di far la mia cortellata, e 

fé neiracto,cheio vò con la punta alla volta della fuafac- 

eia egli veniffe con la Tua Spada contro la mia io fon ficuro 
perche io vò coperto, e con intentione di trouarli la Spada 
fé viene, ma qui veniamo a calcare nelcafogia detto, fe-> 

egli viene con la medefima mifura , tempo, pefo, con cro- 

uata di Spada, io però fèguendo la mia intentione opera_> 
giuftiffìma giuftara la Spada, e fotto adai copertomi fe- 

guendo innanzi con la vita efequilco il fecondo,fé il primo 
non nf incontra, perche il mio nemico non può operare-? 

perfettamente effendofi conftituito reo , mancando in_j 

molte parti nella difefa perfetta. 
E quello effetto mi dichiaro fi faccia dalla parte delira del ne¬ 

mico fuori della fua Spada con mollrare trottarla, mentre 

egli non la renelle di fuori feparata dal fuo corpo, ò baffa, 
perche in tal cafo fenza trouarla li deue dirizzare la punta 

per di dentro ai centro, ò alla faccia fenza far capitale deb 
la fua Spada. 

Et in tutti li cafi andandofial giuoco da lontano fi deuono 
guadagnare le parti delire del nemico, come fi è decto di 

(opra, e guadagnate mantenerle fenza mai più perderle, e 
quello effetto riufeirà mediante la continuatione. 

In altro modo fi fa cauta la cortellata contro li prefuppo- 
(li quefiti delii puocofcienti , quali fcioccamente fi per¬ 
vadono , che fenza confideratione fi debba auuicinarfi al 
nemico, e poi alzar il braccio per tirar la cortellata, ma 
s'ingannano, perche la cortellata deue effercominciata 

realmente da lontano, e finita d’appreffo, all’hora mi fa- 
pranno dire fc faranno sforzati a ricorrere al riparo più che 

a ferire non dandogli io luogo vacuo , ne tempo an¬ 

zi rellaranno dubbiofife farà diritto, ò rouerfeio, e quan¬ 

do penfaranno riparare cortellata potrebbe effer riceuefle* 
ro 
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ro (toccata, c gli farà bifògno altro ,che imbracciatura, ò 

il fuggir della perfbna, perche il vero riparo virtuolo di 
colpo di Spada non fi fà fé non con la Spada, e quello fia_j 

fituatoingiuftilfima profpettiua col tempo, epelo,& in¬ 
contrare^ ripigliare il colpo volontariamente del nemico, 

e non fapendofar quello non dica alcuno di laper ben ri¬ 
parare, ne ben ferire. 

La cortellata dipropofito non farà mai bona, fe non nafce-? 
dallalloccata,e fedoppo tirata non torna a partorire la-. 
Madre. 

Dichiaro, che la cortellata di propofito s’intende quella-., 

che volontariamente, Òc originalmente fi và come agen¬ 
te a tirare al contrario , e non in rifpolta d'alcun fuo 
colpo, ma fi auuerta, che quella è compolla principal¬ 
mente dalla fioccata 5 perche il vero riparo và da baffo 

ad alto ad incontrare il colpo del nemico formando la 

fioccata alla volra della fua faccia, e nel riparar muta,, 

poi natura, e fi fà la cortellata relpetduamente di pro¬ 

pofito. 
Non ho villo però fin qui perfona, che tiri vna cortellata, 

ò fioccata perfettamente, ne che perfettamente la ripa¬ 

ri , ne crederò vederlo mai in fino a tanto , che io non 
veda operarle con le fudette regole,e mi marauigliodi 
quelli giuocatori, che fi prefumono al tirar d’vna cor¬ 
tellata voler dare vna fioccata,il che è falfiffìmo, perche 

non fano ciò che fia la vera cortellata nè la fua virtù, 
poiché è tale , che al primo moto mette il nemico in_» 
necelfità di difenderli. 

Che la cortellata torni a partorire la madre come fopra hò 
detto, intendo, che nel fine d’effa refii nelfatto della pro- 

• fpettiua pronto anche a tiramela fioccata,e ciò auerrà 

fe fi tirarà la cortellata con le fue regole, cioè,che non 
vadi 

r 
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vacii coi filo colpo a terra, ma fi Toltemi non ecceden¬ 
do il ginocchio del nemico, e che nel tirare s abbaiti la 
perfòna, leguendo vnitamente il viaggio di quella, re- 
dando in prolpettiua bada, e quello li chiama mante¬ 
ner il pelo, e foftento della perdona. 

Ditela 
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Difefa di Spada fola contro à chi haueffe il 
n i 

Cflt’ U 

CAVINOLO DEC1MOTEKZO. 
.of ■ ' *4 d-i/it; .1 ' C- .r'/.Oi*'* h ÓÌOiVS; OqioD 7S7£ql I, : IO tenendo opinione, che il vero maneggioni Spada fia_j 

quello , il quale mantiene in tutti i Tuoi moti la perfetta.» 
longhezza prefuppongo di riparare con la Spada fola per¬ 
fettamente qual fi voglia colpo fenz5 altro aiuto d imbrac¬ 
ciatura, e ferire, e ftante quello non ho mai hauuto opinio¬ 

ne di aiutarmi col pugnale 5 più oltre dico, che con quella 
qualità di giuoco longo, prelùppongo d’efier fempre atto¬ 

re, e di afialtareil mio nemico in qual fi voglia ftato,cho 
-egli fi rroua gouernando la mia Sp ida in maniera, che col 

fuo Pugnale non polla mai impedirmela, ne con elfo ripa¬ 
rar il mio colpo, (e per difela le ne vorrà feruire, ne meno 
potrà ripararlo con la Spada, fe egli non forma la medefi- 

ma perfetta prolpettiua accompagnata dalle altre circon- 
ftànze necefiàrie, ediqu< fi argomenti,che fondamento 
faccio io d'hauer’ il Pugnale, e qual Ili na fò, che l’habbi il 

mio contrario, fe alcuno fi crouara ,che con la Spada ado- 
pri il Pugnale in modo, che mai perda la perfetta profpet- 

tiua,e pcrfettadonghezza la quale confille in non farne-» 
tutto,ne mezo petto al nemico all’hora li concederò il Pu¬ 

gnale ; ma percaufa del Pugnale egli venifie a rimettere in 
alcuna parte il (ito perfetto aa me defcritto fia ficuro, che 
aflolutamente può efler ferito,Òc il punto del mio fonda¬ 
mento, e quello che niun colpo di fioccata, ò taglio tirato 
da braccio giudiciofò a tempo opportuno, quale io chiamo 
indiuifibile accompagnato dal pefo, e dalla giufta mifura, 

e dalla trouatadi Spada òcc. non polla perfettamente ripa- 
L raifi 



yarfi fé non cori la Spada in perfetta prolpettida, onde nie* 
go poterli riparare da qualunque altro, che faccia altri¬ 

menti di quello dico io, e però l’honore del riparo lo dò al¬ 

la Spada, e non al Pugnale. 
Aggiongo di piu, che meno potranno, ò faprarino ficuramen- 

te riparare colpo furiofo d’huomo gagliardo, e precipitalo, 

che per fòrte s’incontri ad accompagnar la (laccata con la / 

vita da alto a baffo, fé bene non è perito nel giuoco di Spa¬ 

da , e quelli effetti li vedono lèguire nelle fcuole contro 
quelli li prefumonoelferperitiffimijilchenon concorda, 

Se anche di più fi è villo nelle piazze con quelle da filo , e 

di più auuiene, che quelli giuocatori di Spada, e Pugnale^ 
vicendeuolmente fi ferilcono, perciò che in alcun di loro 
non vi è la perfetta difefa, Temendoli lolo di quelle finte, e 

malitie, che vfano mancando della milura, pelò, prolpec- 
petiua, trouata di Spada, operationi da farli con la Spada, 

con la quale fi ha da tener lontano il nemico, e difender le 

medefimo, fe bene alcuna volta fi è villo elfer dato ripara¬ 
to vn taglio, ò ribattuta vna punta del nemico, e poi feri¬ 
telo di punta mortale, quello non s’hà d’attribuire ad alerò* 
che all’ ignoranza di colui qual ha tirato taglio, ò puntai 

lentamente,e nonhauendoolferuatole circonllanzene- 
celfarie al ben ferire, e però trattandoli del vero maneggio 

di Spada , e di acquillar la virtù non conuiene prender 
efempioda quelli, che operano male, mabilogna trattar 
della perfectione, deHbffefa, e difefa, perche i cali, che fie- 
guono fra due imperfetti non fi deuono computare con*? 

la feienza perfetta, e pòrche trattando della difela l’hò no¬ 

minata perfetta, elfendomi dichiarato nel capitolo del ri¬ 

paro quello,eh’io intendo dicendo perfetta, perchein-» 
quella confitte il punto ellentiale di quella materia. ' ; i 

fiora dico che facendo io profellìone di perfeguicare la Spa^ 
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da, ò la vita del mio contrario presuppongo, che ne anche 
il Pugnale mi pofia impedire, nè l’vna, nè l’alcraoperano» 
ne, e prefuppongo, che il mio nemico egli faccia poca cura 

della fua vitafe fi confida di riparare con Pugnale,onde-» 

auuiene, che nelle piazze fi amazzano vicendeuolmente, 
e fe bene molte cofe fi potrebbero dire mi reftringo a que¬ 

lla fola, che fìa imponìbile riparar col Pugnale colpo di ta¬ 

glio , ò di fioccata determinato, e rifoluto tirato di propofi- 

to, e di tempo continuariuo mediante le regole fudette-», 

ma fi bene fi potranno riparare li non determinati, òt irre- 

foluti, e tirati da tempo ripigliato dopo hauer fatto paufa^ 

l'opra la gamba diritta ,oueroquelli, che fanno moftra del¬ 

la Spada mettendola in refta prima del bifogna, e perche-» 
fon in maggior numero quelli, che operano nel fecondo 

calo pare che riefea Sicuro il riparo, ma quando viene pur 

troppo il calo con quelle da filo, cosi per la differenza, che 

è dall’effetto della (cuoia a quello della ftrada fi vedono di 

raro riufeire quelli ripari col pugnale, e contro i periti mai 
riufeiranno. 

Il riparo col Pugnale, e ferir con la Spada in vn’iftefio tempo 
è vn effetto migliore, che fi pofia vfureda quelli, che fanno 
adoprar la Spada , ma io non lo lodo, perche il medefimo 
effetto fi fa piu ficuro con la Spada fola , non efiendo Sicuro 
per queli’altra ftrada contro vn precipitofo,il quale cafo ri- 
rafie vn colpo di fioccata, ò cartellata rifoluto ambedue-» 
reftarebbono feriti, perche in quel modo fi là profpettiua 
di petto, e fi perde la iinea perfetta , che fi deuc formar nel 
riparo de i colpi Indetti,6c anco perche cali colpi non fi pofi 
(òno riparar perfettamente, fe non con la Spada andando¬ 
li ad incontrare. 

Non fi delie prefupponere di ferire mai d’incontro, perche fi 
reftarebbe feriti ambedue, ma fola di rifpofta feguiro il ri- 

L 2 paro, 
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paro, il qual fi fa col ripigliar con la Spada quella del nemi¬ 

co per diritta linea al tempo, chearriuaal mezzo camino 

il che fi fa con picciol moto, al quale fuccedela ferita di 

mezo tempo, come di fopra hò detto. 

Meno poi lo laudo,perche non farà effetto contro il giuoco 

longo perfetto di Spada fòla,il qual pretende di non lafciar- 

fi impedire il fuo corfò, nè della Spada, nè dei Pugnale, nè 

da tutti due vniti infìeme, e quello fi farà mediante il tro- 
uar la Spada, ò col ferir il corpo di tempo rifoluto fecondo 

Pcccafione grapprefenta il nemico, che non può edere fe 
non vna delle due. 

Trouandomi hauer parlato del Pugnale, io di nuouo rifoluta- 

mente non l’admetto nella fcienza della Spada la compa¬ 

gnia del Pugnale, e però hauendo veduto la maggior parte 

de* profedori di qued’arte fondarfi fopra il Pugnale,ò fopra 

il batter di mano, non podo dir altro fe non che redo con.., 

grandidima merauiglia di tanta inconfideratione, chclp-> 

perfone fi lafciano acciecare da fi vane inuentioni,effen- 
do, che finalmente tra di loro fi amazzano, ò ferifcono be- 

ftialmente, efercitandofi in vna fol fioccata, come che in_, 

quella confida tutte le fcienze, & il maneggio di Spada. 

Non admetto dunque ne anche il Pugnale nel fudetto modo, 
ne meno, ne hò latto (lima quando mi fono trouato in fat¬ 

ti , fapendo, che il Pugnale non è diffidente a riparare col¬ 
po d’huomobediale,non che di huomo ragioneuole,e 

giudiciofò, ma farò ben didintione di due cafi , nelli quali 

fi ha da operare differentemente contro chi fi ferue del Pu¬ 
gnale effendo io priuo. 

Il primo farà quando mi trouarògiuocar con le nere, cioè di 

fcherma. 
Secondo quando fi troua nelle piazze con quelle da filo. 

Nel primo cafo facendo il giuoco per dimollrar fcienza noru> 

farcì 
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farà lecito teririi col Pugnale, e però volentieri anderò alle 
ftrette col mio contrario crollandogli la Spada, della quale 
mi fò continuo perfecutore. 

Nel fecondo calo lo terrò tanto lontano uguagliandolo in_* 

maniera di tagli ragionenoli, e longhi, che hauerà più che 

fare a difenderfi le gambe, 6c a parare col Pugnale, e che io 
in difendermi dalla fua (toccata. 

Incutei due i cali io pretendo, che tanto farà a lui potàbile il 
trouar la mia Spada col fuo Pugnale, ne con la Spada, co¬ 

me faria forfi potàbile apportare con vn’archibugio vna_> 

Farfala , potendo io operar in tre modi deliramente, cioè 

per diritta linea facendomi egli profpettiua di petto, òca- 

minandoalle fuc parti delire, òfiniftrea mia elettione,e 
ciafcheduno delli fudetti modi quando li cominciarò li 

foderò condituendolo fempre reo, e ciò procederà dalla-, 

profpettiua, & altre regole di già nominate, e per la (icu- 

rezza, chehà la perfona acquata, perii longovfonel 
maneggio della Spada, e difpofitione della vita, con Ia_. 

quale verrà a gouernarla, e vibrarla di modo, che il nemi¬ 

co non potrà affidarla, non che batterla col Pugnale a gui- 

fa del buon mufico, il quale afeendendo ad vna voce all’al¬ 

tra,và fcherzando, e gorgheggiando con la voce,& al tem¬ 

po debito fi troua alla cadenza per far i’armonie. 

{ » Punti 
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Punti effentialij nelli quali confitte la perfet- 
tione della vera faenza del maneggio 

di Spada fola, lenza li quali alcuno 
mai farà ficuro di offendere, e 

difenderfi ficuramente. 

C JPITOLO DEC 1MOQVAKTO. 

PRima, Che il ProfelTore fi ferua di tutta la longhezza_> 

non folo naturale, ma anche auantaggiata , e peròdi- 
co, che molti fallano, quelli, che infegnano il giuoco cor¬ 

to , e (fretto facendo torto alla natura, non folo aiutandola 
a migliorare, ma fi sforzano a indebiiitarla. 

Secondo, Che il ProfelTore eflercicando quello giuoco,fi efer- 

citi anche in non appoggiarli fopra la gamba diritta, ma-» 
fopra la finillra, tenendo la diritta libera, e raccolta per en¬ 

trare , e per ferire. 

Terzo, Che mai fi ponga in palio largo, fe non per riparare, 
e per ferire. 

Quarto , Che mai fi troui in flato fermo, ma in moto conti¬ 
nuo, e però là errore qualunque fi ferma in guardia, con¬ 

cedo però del moto il piu, o men veloce, ò graue, ò tardo 
fecondo il bifogno. 

Quinto, Che non folo offendendo, ma difendendoli vadi 
fempre auanti con palli regolati, e fulfeguenti. 

Sello, Che fenza fingere vadi a ferire il nemico in qual li vo¬ 
glia flato, eh’ egli fi troua. 

Settimo, Che non fi lafci toccare,ne trouare la Spada da quel¬ 

la del fuo contrario, acciò da quelPatto neirifteffo tempo 

no ne caui offefa a te, di maniera venga a farfi di reo attore. 
Ottauo, 
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Ottauo, Che fi trcmafemprain actodi difenderli con la Spa- 

da fola fenza Pugnale, ne imbracciatura. 

Nono, Che tempreconfatili la linea,che forma la profpetti- 
ua verlo il centrò", ò alla faccia del nemico. 

Contro a quella opeiacione da medefcritca, e riftretta di que¬ 
llo tempo, che fi chiama attimo indiuifibile,dico che il 
tuo nemico non può far riparo, ne reale, nc artificiofo, ne 
in qualunque fito, che fi troui, ne può far difefa, non che a 

teoffefa, ne ritirarli, ne ricauar la Spada, ne declinarla-, 
perlona,e la rilolucione di quello tempo è così occulta,che 

non vi chi Immagini. ne di tantigiuocacoii, che hòco- 

nófciuto nel fpatio di molti anni, non hò villo operare col 
detto tempo, ne con la foprafcritta mifura, pelo, prolpetti- 

ua,e trouacadi Spada in fua perfezione, fuori, che la per- 
fona del mio Maellro dal quale hò apprelo quella poca in¬ 

farinatura . 
Onde non vedo come fi pofla ben apprendere quella rte non 

élfendoui Maeftri, che fapiano,ne polipo mollrarla con i 
veri termini, principi], e mezi, ma lolo con atti accidentali, 

che mancanodt principio,e di fine,e fono pieni d errori, 
quali forfè faranno li folfeguend. Pouera Spada hai perii) 

il dedito, giàfei ridotta lenza guarnigione, e di mifura-» 
non fei di quattro palmi, godi pure, che fi vede apertamen¬ 
te, che gPintrodutori di fimile dilpreggio fono poco intel¬ 

ligenti, ornali ciofi. GCli 03 
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Errori del Giuocator5 imperfetto. 

CAPITOLO DECI MO QJT1NTO. 
i « j « f« ,i ; ;, i i,ì ■ p,, » j • ij !' 11 t « i .« * ./f .yr » » «. - 1 •< * v-J 

Alla nel vero maneggio di Spada qualunque fi fonda fò- 
pra il batter di mano, ò Pugnale. 

Falla neitempo qualunque fi ferue di fingere. 
Falla nella mifura , e tempo qualunque fà il giuoco corto. 

Falla net medefimo modo qualunque fi appoggia fopra Ia_> 
gamba diritta. 

Falla nel tempo qualunque riparando non va alianti. 
Falla nclla mifura, chi in qual fi voglia fuaattione tiene la_» 

punta della Spada fuori della pedona del nemico. 

Falla, e non sa che fia maneggio di Spada, chi non sa trottarla 

come fi deue. - V ’r • * J 4 <*f i •s r £HOÌ 

Falla nel tempo, e mifura chi cuftodifce il pugno del nemico 
per offenderlo con la punta della Spada. 

Falla chi riparando, ò punta, ò taglio alza il pugno, & abàffa 
la punta & •• ■ / 

Falla chf arriuato al fegno della mifura afpetta il nemico più 
d’vnlatdmo/ ' fiv■ :of'; ' « • «> 

Falla, e non dica d’haueffcienza chi fe la fonda fopra il bafc- 
ter di mano. ; * Mnon 

Falla, e molìra poca fcienza, &efperienzachi riparandoli 

lafcia cadeteli colpo fopra la guarnigione della Spada; 
Falla chi fa fondamento fopra ilgobardi pedona. 
Falla chi fa chiamata. 
Maggior fallo è poi di quelli, che non vogliono nel maneg¬ 

gio di Spada il taglio. 

Tutte le cofe da me biafmate come finte, batter di mano, go- 

bar, cauar di Spada, & altri fimili giuocar corto, artificio- 

fo, e col piè fianco innanzi, dico, che lodo, ma folo però 
no’iid per 
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per anteporle al defiderolò della virtù per a fleu far fi ad op¬ 
porle li contro con la verità. Gran co fa finalmente è di 
mia gran merauiglia, che la verità di queft’artefia vna_» 

fòla, & effondo tanti i Profefiori, e tutti differenti non_» 

farebbe gran cofa,che in cento opinioni,le nonanta no¬ 

ne foffero falle. 
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D E 

R E G V L I S 
NECESSARI I S, 

ATQVE INFALLIBILIBVS 

In legitima Enfis tradlatione. 

JEc enfis trattario ficuti quaelibet alia ars, & facul- 

tas, principijs proprijs, acpecnliaribuseft innixa 
pr^ceptis,ex quibus rettèobferuatisoritur palma 
vittoria^ clamor . Huius ariis fplendor oritur 

ex potentia eminus feriendi, quas maxime in corporis pori- 
dere confiftit,quod nilaliud eft,quam robur eiufdem ,atq$ 

vnio,iuxta illud pronunciata: virtus vnita fortior : ex huius 
namqjdefettu perir quadibet attilla offenfio,&: defenfio. 

r Pondus, fiue corpus perfette vnitum,eft centrum, à quo 
omnes prodeunt line# prò libito operantis, quivi exatt^ 

menfurae femper efl agens5 vnicus pesregie irrequietum.» 
bellatorem , qui ittu oculi format punttum, veram_> 
ponderis bafim ; lineam producit dominam 5 hoftiles 
non pauet infidias, quia motu perpetuo, &c continuato 

eundem aduerfarium fìbi fubditum declarat^atqjcaptiuu; 

format lineam 5 menfuram conferuat $ hoftem, &c gladium 

tempore defenfiuo adinuenitj quieterà non permutiti im- 
niobi- 
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mobilitateti! negar, & ordinate procediti 

2 Duplex eft pondus: aliud eli per£echi,aliud imperfecflu. 
Pondus impertedru eft corporis granitas extra méiuraeiimi- 

tes diftraóta>atq; diui(à. Perfedtu eft eadè corporis grauitas 
concentrico, & perpendicuiaricer vnica, confiftens in pede, 

genti, hunieroq^ finiftris» ex quota impuftu cócordi moue- 

turad itifticiam corpus, à quo in eodem inftanti oritur 

linea, perfpectiua ,òc vulnus 5 òc fine hoc turbaretur ordo 

corporis,moms,òcgladi],cuna paruus error in principio 
fiat maximusin fine. 

3 Pondus fimpliciter neceffarium effe in hac arte manife- 
ftum eft, quia debetdari pars mouès, & pars mota, quacin¬ 
ter fe toco cacio diftinguuntur, fi icaq* pars dexcra eft mora, 

fequirur parcem finiftram efte mouentem, & cólequenter 

refpectu alterius immobilem.cum otnne moués,licet plus, 
&minus moticac, dicat immobrlicatem, vtpatec depri¬ 

mo mouence. Conftat icaq$ huius facultacis Pio£eftorern 

debere feruare pondus, fieni m corpus, protrahereurr cum 
brachio dextro periret mouens, & ex motu ilio inordinato 

fequeretur a òtto omnino deprauata iuxca illud: vnoincon- 
ucnientidato plura contingunt.. 1 

4 Menfura iufta operantis, fiuèad iuftitiameftdiftantia, 

qux incipit à punéto ponderis perfetti p &: terminatùr ad 

locum idlusgladij, vtin Cap. 4.Reg 2. Debetipfe Profefi- 
(orbane diligenter feruare menfiiram, in huius enim vir- 
tuteeritLfemperagenSjOmneqjboftis artificium euitabic, 
& fi aliquando fecus contigeric, non arcis defedali,fed ope¬ 

ranti vitioericadfcribendum, cum malum confurgat ex 

fingulisdefeótibus. t ,. / rcìi-'- 
5 Motusautemcontinuatusortumducitex pondere per¬ 

fetto, mediante menfura, fine qua implicac legitimus mo- 

tus, & hic in fingulari cercamine fuperiorem.conftituic 
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ermi , qui prior eft irt cxequendis his pr^ceptis, fiditi 

iftorum concemptor ex afrore degenerar in reum. 

6 Linea perfefraeft, quae vifiuè procedit ad medium lati- 

cudinis incer pedemaduerfarij dextrum,òc finiftrum, haec 

oritur ex pondere, menfura, òc motu dum quiefcit, vel 

dum mouetur hoftis , Ex tali menfura manifeftus fiet 

quilibet motus hoftilis, ÒC quò longior erit motus, co etiam 

tempus { .cura tempus , ve eft vulgatum , fit menfura.» 
motus. i v/ìj 

7 Nec poteft aduerfariusimpedire quin fibi vindicet linea 
ludensangufto inceflu, nagradulatopugnans,coafru$li¬ 

nearti ducere longiorem, in velocitate deficiet, quae libere 

permittitur bellanci, vt fupra, vel vnico pede formanti li¬ 
nearti ad placitum. 

S Nec poterit percipere, quo determinate vergat often- 

for $ ficque ob defefrum menfurae ìmpotens erit ad vul¬ 
nus . Nam licet Profeftbr fupradifri ludi conetur fibi 
vindicare lineam , pedem tamen laeuum non lubijcit 
menfurae hoftili, òc ideo aduerfarius, fafra qualibetdeli- 
beratione , tranfit de malo inpeius, cum fit iemperobe- 

diens , òc afriones eius folummodò ad defenfionem^ 

dicatae. ■ 
p Dato etiam ^ quod hoftis pr^uideatintentionem ope- 

rantis, poterit folum edere motus defenfiuosfub menfura 
alterius,ex quo fequitur, quod idem operans vulnerabit 

ipfum , vel virtuce lupradifrorum motuum fiet domi- 
nus lineae,vt pluries expertum, òc obferuatum eftjquocunq* 

enioi motu moueatur aduerfarius nunquam poterit fibi 
vindicare lineam, nec menfuram , nec vulnus infligere, 

nifi cum euidentiffimo vitas periculo. Fateor breui Info¬ 
rcai, vel fingulo, velvtroque fintai pede breuiffimos in_> 

fui tutela poffe motus elicere, fed in caflum $ quandoquidc 

, 1 vno 
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vno moto alter quiefcic, vel fi ambo /imal moUentur Jon- 

giori ftatione alter motus alteri fuccedic, quippe cuno 
corporis pondus vtrique innixumfitpedi, neceftariò ftan- 
dumeft,vt inde refiliat.i 

i o Clariim eft hanc artem complcri motu, menflira, & te* 

pore, òc vbi breuior motus, <5t tempus, ibi quoq; vtàoria. 
(Confideratur enimarsinfe,feclufapugnantiu difparitate) 

Itaq, inceflu lato procedens maius fpaciu percurrir,5c con- 
fequenter longiorem motum,6c lógiustempusrequirir, ac 

propterea prxuenicur ab incedentegradu angufto ob bre- 

uitatem fpatij, motus,6c temporis, fitque paciens,acquea 
deficiens in offenfione, Ót defenfìone. 

i i Huiuscertitudo artis puncfto, linea, òt circumferentia 
firmatur. Punfro veluci centro pondus infidet corporis, 

fupralinearti, veluti fupra bafim, corporis prof] ecftus eri* 
gitur, & in circumferentia continuano motus peragitur. 

Praecedatigitur linea profpeóhim, hocq; fiat eo ipfo tem¬ 
pore, quoprofeflor mouetur intra hoftis menfuram, ex 

quò fietineuitabile vulnus, & fruftrata defenfio, cumcer¬ 
ta enfisindagine. Sic ars noftrafirmacur, hoftis vires de- 
ludens, Ót alterius imbecillita illius roburconfirmat. 

i 2 Videac ergo profeflor in pr^ceptorum praxi, quot tem¬ 
poribus detineat holtem,quot varijs, plurimaque quiete 
diftinétis motibus illum huc, illucque deducar, quibus ob- 

feruatis indagato mucrone patet indiuifibiliter aditus ad 
ióhim, velfaltem momento temporis vuineratur. 

13 Momentaneam, & indiuifibilem appello temporis par* 
tem, quaequidem motumfucceftmum menfurac,fed can¬ 

tai velocitatis, vt nec oculus fucceftionem, nec hoftis tuta- 
men agnofeat. 

14 Vniuerfa enfis pr^cepta continuato motu, velut anima 

viuunt, nil ergo magis noxium profeffori, quam ipfa quies 

M 3 in 
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in opere. Patethincbreuilufòrem nunquamióhim infli- 

gere poffe, ni prius alrerum deducat à vulnere,hocq, non 

nifi cerco fui difcrimine confequecur. Ea quippe eft longi 

lufus condicio, vcadmiffo edam errore, akerius aequetur 
bonitaci. 
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Figura exponens theoriam vulneris ad 
finiftram hoftis. 

t t 

fi1 

VNica haec figura tptius con ti net epigraphem libri, In 

ea gladij theoria certiflimis firmata praeceptisjétuin-j 

exponit, non nifi ocalorum iótu dimetiendum,idepque in- 
diuifibili tempore inflidlum. 

Componitar hasc figura lineis re&is-» quarum nonnulla pe- 
du m motum defignant, vt NC, OC ,PG: nonmo- 
tum enfis explicant, vt NB, QB,PB. r'Hn A :h3 

Linea re&a BD, eft djdantia, quae intercedit inter pedem fini-r 
fi rum, 5c dexnum inimici, civus. medio C, infi^i^^jwn 
grauitatistotius corporis,perquod^entmmomnes>bneae 
pertranfeunt,quaeperpedesoffen d e ncis d ucunmrc; * 

Linea vero PD, e(t illa, ad quam dcberet deiienirepes dexter 
B, òc centrum C, ad euicandum vulnus 1 quod per PB, infli- 

•gitur; bj ziiolr-doia3v.*ù -òki f) 
Gonfiar etiam lineiscuruisvexhi&alifefiintotfenderKÌs,vt AR, 

i fupra quam, duna conti nuato . mo$U. corpus dnum.mouec 
ab A, per NO in P prpprijs pedibusdefarihit Uneas euruas $ 

fini- - r m r * • • * 
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Anidro quide pede ASO fi fit extra mefiiram alterius,fi V£- 

ro(leintra AMO, dextro amem NP,trahenseodem tem¬ 

pore finidrum abOinX. Line&curuas fe defendentisab 

idhi fune vel DH, quarti percurrit pes finider Dper EF,in 
G dante dextro in B, quod fi ftatet finider in D, dexter per 

circumferentiamBI moueretur in i.2.3.veld vterqueeo- 

dem tempore mouereturcirculus fieret VBZD. 
Anguli vero ABN, N BO, OBP, funt anguli quos format ma- 

ero offendens cum humero dextro inimici, qui perpendi- 

culariter infiftit pedi B. Angulusautem PBDeft angulus, 

quem debet formare defendens cuna primo loco,quem_> 

tenuitpedehumeroque dextro,cum veliteuitare vulnus. 
Figuram hanc parauimus, vt odenderemus, quam certiffimè, 

pateat vulneri quicunque Iato incedu digladians, dimicet 
cuna alio breui greffu ludente . Quandoquidem fi alijs 
fretf prascèptis, duo eadem corpònV velocitate moueren- 

' tur, pariidfuum concurfu poffent fauciari. 
Motu exponimus,quo vulnus ad hodisfinidrudefertur, vtcu 

propenfius fitcorpus in huius tutamen, & pateat irricus 

ómnis còriatus ad defenfionem, arguere pofiìmus quanto 

certiusexteriora humeridextri peterentur,fiquidem mo- 
tus defenfiuus ed difficilior. 

Teneac igitur in circumferentia AR profeflorartis, Anidro, 
deittròqtie pede punita AN, ita vt veruna corporis pondus 
dextro N ihfìdat, vel fi magis lubet, dextrum attollens, fo¬ 
le finidro innitatur. Hoc quippe femper obferuandum ed, 
ne veruna corporis pondus reperiatur in linea, quae per ini¬ 
mici pedes, 6c centrum pertranfic. 

Certum ed defenforem,vt profedoris corpus petat debere for¬ 
mare lineam D C B, quae ed è diremo ipfius5 nam fi vel ad 
dexteram, vel ad finidram diuergeret,daret corpus vulneri 
offendentis dire&è^ab A in B. Videns itaq* hodem deter¬ 

mina- 
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mina cani ad formandam lineam DC, vt transferat pedem 

dexcrum in B, profetfor ad finiftram prouedtusin prsecep* 

toruin praxi velocidimèfe exerceat,irrcquietus,quoulque 
finem accingat, quoufq* vulneret hoftem in motu, vd ab» 

foluto, vel prouocaco, cransferens primo finiftrum pedem 

ab A per S in O, fi fit extra idtum alterius, fi vero fit intra-» 

deferibat lineam AMO, continuatoque mora dextrum_» 

ab N, perX in P deducat, eodemque tempore trahens fini» 
ftrumabOinX formet profpedtum, finiftroque humero 

dextram propellens citiffimo brachij motu vulneret ini- 

micum, vel dum libere defeendit adhuc à D in B, qui ino- 

tusabfolutus dicitur, vel dum tentans euicareidhim dex- 

trum pedem, òc gladium deducic per 1.2.3. qui motus di¬ 

citur prouocatus. 
PolTet tamen velie mouere finiftrum pedem per E, & F in G, 

verum difficilior hiedefenfio, nameo ipfo tempore quo 

profeflorab N, venit in Oipfe debetcircumferentiam DF, 

duplo maiorem conficere, quod eft impedibile. 
Tandem fi vellet vtroque pedefalcum circumducere fupra_> 

centrimi fuum C, praeterquam quod hic motus diffkili- 

mus eft, 6t noxius ob diuturniorem quietem, quam requi- 
rit,fequeretur id quod eriam in alijscafibus euenit,vt hoftis 

transferens humerum dextrum cui perpetuo infidiatur 

mucro profefioris per linea t.2. 3. maius redderet vulnus. 
Eiusineuitabilitas patet confideranti,qui nam motus compe¬ 

rane gladio offendentis, & defendentis, primus quippe di¬ 

retto mucrone ad punchim B non nifi redta debet feri, vt 
feriat,totoque continuati motus tempore illi infidiatur. 

Defendentis vero gladius tantum, vt impedire vulnus tcn- 
tet debet transferri ab A in X,poft quem motum compe- 

riens preoccupauifie profeflòrem locum fibi debitum ad 

Ultelam, non valec obfiftere vulneri, 

A » 

Itaque 
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Itaque euidenter patet perhaslineas aditus ad incurabile-* 

vulnus, dummodo profeffor pugnans fuo non ftet in circa- 

lo,animus namque viuido fanguinis fpiritu fociacus in- 

formec membra necefle eli, ve voluntatis imperia didto ci- 

tius valeant exequi. 
Cauendum denique, ne corporis velocitas praeceptorum offi¬ 

ciar ventaci. Siquidem inopinata quorundam corporis 

agicacioin caufa eit, vtfacilimèquis nondum expercusin 
arce, proprios errores praeceptis adferibat. 

Certoque feias perfeéhim vulnus iftis foiumodo prxceptis in- 

fligi poffe. Ex quofiet, vtnouahaec digladiandi feientia-. 
pugnaturo nutriat audaciam, nec metuat experiri prascep- 

ta j quae fé benè didicifle confidar. 



AL LETTORE. 
\ 

Ccomi al fine di quefia mia opera : non ifdegnarla 

cortefie ti prego } a benché da fiuoi natali non le 

fi ano fiate conce[Je, b dalla chiareZjZja del direnò 

dalla purità della lingua, o dalla diligenza delle 

Stampe quelle fateZj&e , che forfè farebbero fiate di tuo 

genio. Se tirefiain ciò che brammare compattaci benigno, 

& afsicurati, che non e fiata mia intentione d’abbellire la 

pada con ornamenti retorici, ma d’afisicurare chi la maneg¬ 

gia conprecettiprattici, ritratti da vna teorica infallibile. 

Hò ottenuto da vrìamico la tr adustione d’alcuni motiui in 

poefia latina, acciò gl’ ingegni piu fio le nati h abbino di che go¬ 

der e,diffidando potere da me (piegare a banfianfa i miei fen- fi j arifi perche tu veda in fatti, quanto io defideri yche da 

ogni nasone venga conofciuta la virtù, hò procurato que- 

fio rifiretto nella lingua Latina di quello mi e par fio più 

effentiale in tutto il Libro. 

Riceui quefii miei fentimenti con quell’affetto, che te li rappre- 

fiento, che fono la verità del fatto, e credimi, che la Spada 

non fifa glonofa negli agi, o nell’ eloquenza retorica. V mi 

felice. 
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